
Lista di controllo
Vibrazioni sul lavoro

Sicurezza realizzabile

Come vi proteggete dalle vibrazioni dannose per la salute?

Si distinguono due tipi di vibrazioni: 

1.  vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), quando 

le vibrazioni o i colpi si ripercuotono attraverso le mani 

(ad es. quando si utilizza una motosega)

2.  vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV), quando è il corpo 

intero ad essere esposto (ad es. quando si è alla guida di una 

macchina scavatrice)

A differenza di molti altri pericoli, non esistono dispositivi di 

protezione individuale efficaci contro le vibrazioni. Pertanto, è 

necessario adottare misure di tipo tecnico per ridurre l’esposizione 

alle vibrazioni.

I pericoli principali sono:

■ disturbi alla circolazione sanguigna («dita bianche»), danni osteo-

articolari (soprattutto ai polsi) nel caso di vibrazioni trasmesse 

al sistema mano-braccio;

■ disturbi e problemi alla schiena nel caso di vibrazioni al corpo 

intero.

Con la presente lista di controllo potete individuare meglio queste 

fonti di pericolo.

Codice: 67070.i



Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le 

domande che non interessano la vostra azienda. 

Se rispondete a una domanda con ■■ «no» o ■■ «in parte», occorre adottare una contromisura che poi 
annoterete sul retro.

✗ ✗

Fig. 1: le tabelle delle vibrazioni specifiche per 

ogni settore sono disponibili all’indirizzo Internet 

www.suva.ch/waswo-i.

Fig. 2: i manuali d’uso contengono informazioni 

importanti sulle vibrazioni.

Fig. 3: materiale informativo sulle vibrazioni 

(codice 84037.i e 84038.i).
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Tabella delle vibrazioni 
Industria edilizia  
 

Tableau des vibrations 
Industrie du bâtiment  
 

Vibrationstabelle 
Bauindustrie 
 

    

 

       

Valutazione del carico associato a vi-
brazioni per professioni e funzioni 
 

Appréciations de la charge vibratoire 
pour des professions et des fonctions 
 

Beurteilung der Vibrationsbelastung für 
Berufe und Funktionen 
 

    

       Code Suva 
 

Attività professionale Activité professionnelle Berufliche Tätigkeit HA GK n  LQC BC 

Estrazione del materiale Extraction de la matière Materialgewinnung     0002  

Minatore Mineur Mineur 1 -   0003 23106001 

Scalpellino da laboratorio Ouvrier sur pierre Steinspalter 2 -   0020.9 24201041 

Conducente di macchine edili Conducteur de machines de chantier Baumaschinenführer - 1   0100.9 29502015 

Preparazione del materiale Préparation du matériel Materialaufbereitung     0050.1  

Addetto alla preparazione ghiaia Ouvrier de gravière Kieswerkarbeiter - -   0074.9 24103010 

Conducente di macchine edili Conducteur de machines de chantier Baumaschinenführer - 1   0100.9 29502015 

Disponente / macchinista Préposé a l’exploitation / machiniste Disponent / Maschinist - -   0051.9 33206045 

Miscelatore di calcestruzzo Mélangeur de béton Betonmischer - -   0080.9 23102024 

Piegaferri Plieur de fers Eisenbieger - -   8310.9 25308028 

Fabbricazione di elementi  Fabrication d'éléments  Elementefertigung      0238  

Addetto alla tavola vibrante Ouvrier à la table vibrante Betonwerker an Vibrationstischen - 2   0239.5 24302036 

Addetto ai vibratori ad immersione Ouvrier avec vibrateur à aiguille Betonwerker mit Tauchvibratoren 1 -   0239.6 24302036 

Formatura a mano Moulage à la main Handformerei     0231  

Addetto al cementificio Ouvrier cimentier Zementarbeiter 1 -   0232.5 24302036 

Addetto al cementificio con costipatori Ouvrier cimentier avec fouloirs Zementarbeiter mit Handstampfer 2    0234.9 24302036 

Fabbricazione di tubi Fabrication de tuyaux Röhrenfertigung     0258  

Addetto al cementificio Ouvrier cimentier Betonwerker - -   0259.5 24302036 

Fabbricazione di pietre (macchine in-
capsulate) 

Fabrication de pierres (machine avec 
enceinte) 

Steinfabrikation (Maschine gekapselt)     0245.4 
 

Operatore Opérateur Operateur - -   0246.2 99990015 

Controllore Contrôleur Kontrolleur - -   0246.8 46101012 

Vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio
Conoscete i rischi?

Vibrazioni trasmesse al
corpo intero
Conoscete i rischi?

Misure

3 Al momento dell’acquisto di apparecchi e macchi-

nari ci si accerta che abbiano bassi valori di vibra-

zione (valori di accelerazione)? (Fig. 2)

■■ sì
■■ in parte
■■ no

4 Per le attività esposte alle vibrazioni vi siete accer-

tati se è possibile impiegare procedure, apparecchi 

o macchinari che sviluppano meno vibrazioni 
rispetto a quelli in uso?

■■ sì
■■ in parte
■■ no

5 Gli apparecchi, le macchine e le attrezzature sono 

stati scelti in base allo scopo previsto?

Scegliere gli apparecchi con potenza e dimensioni indicate per 

i lavori previsti.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

6 Siete informati sulle conseguenze dell’esposizione 

a vibrazioni intense?

Supporti informativi (fig. 3):

•  Prospetto pieghevole «Vibrazioni trasmesse al sistema mano-

braccio. Conoscete i rischi?», codice 84037.i

•  Prospetto pieghevole «Vibrazioni trasmesse al corpo intero. 

Conoscete i rischi?», codice 84038.i

■■ sì
■■ in parte
■■ no

7 I lavori con esposizione a forti vibrazioni (M2) 

vengono svolti alternativamente da più persone 

(rotazione)?

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Determinazione dell’esposizione alle vibrazioni

1 Nella vostra azienda si sa quanto è grande l’espo-
sizione alle vibrazioni per ogni attività svolta?

■■ sì
■■ no

2 È già stata svolta una valutazione dei rischi in 

relazione alle vibrazioni pericolose per la salute?

Strumenti Suva utili alla valutazione:

• Tabelle dei livelli di vibrazione codice 86705.d/f/i (fig. 1)

• Foglio di calcolo Excel (www.suva.ch/vibrazioni)

Ulteriori informazioni sulla valutazione dei rischi sono contenute 

nell’opuscolo informativo «Rischio vibrazioni. Come proteggere 

la salute dei lavoratori», codice 44089.i

■■ sì
■■ no

Se alla domanda 1 o 2 avete risposto ■■ no, accantonate per il momento la lista di controllo e svolgete una 
valutazione dei rischi in tutta l’azienda. A tale scopo potete servirvi anche delle tabelle delle vibrazioni Suva. 

Se dalla valutazione dei rischi risulta che è necessario adottare delle misure a tutela della salute dei lavo-
ratori, rispondete a tutte le domande dalla 3 alla 23.

A seconda della gravità dell’esposizione si distinguono due livelli di misure (M1, M2). Le domande con la sigla 

«M2» si riferiscono alle esposizioni più intense, che secondo la valutazione dei rischi richiedono misure di livello 2. 

✗



Misure tecniche

8 Gli apparecchi che sviluppano intense vibrazioni 

(M2) sono dotati di impugnature ammortizzanti? 

Anche se la valutazione dei rischi richiede solo delle misure 

di livello 1 (M1), si consiglia l’impiego di impugnature 

ammortizzanti.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

9 Con gli apparecchi che sviluppano intense vibra -

zioni (M2) sono stati adottate dei provvedimenti 
tecnici per non esporre l’operatore ad elevate forze 

di presa e pressione?

Ad esempio, utilizzando ausili di guida e dispositivi di fissaggio.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

10 Gli apparecchi che sviluppano intense vibrazioni 

(M2) vengono manovrati con utensili e 
attrezzature di lavoro a basse vibrazioni?
Ad esempio, seghe, dischi molatori, maniglie di presa a basse 

vibrazioni

■■ sì
■■ in parte
■■ no

11 Gli apparecchi pensati per un uso all’aperto sono 

dotati di impugnature riscaldabili? (Fig. 4)

Il freddo aggrava l’effetto dannoso delle vibrazioni.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

12 Le impugnature degli apparecchi sono dotate di 

rivestimento termoisolante?

Ad esempio, in plastica o in gomma crepla.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Organizzazione, comportamento sul lavoro

13 Se l’esposizione alle vibrazioni è intensa (M2), 

si valuta regolarmente la possibilità di sostituire 

gli apparecchi, le macchine e le procedure con 

alternative meno pericolose e, se possibile, 

si passa subito all’azione?

Vedi riquadro a lato.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

14 Le attrezzature di lavoro, gli apparecchi e le 

macchine vengono sottoposte a manutenzione 
regolare e gli ammortizzatori vengono verificati 

ogni anno e sostituiti in caso di eccessiva usura? 

(Fig. 5)

In questo modo è possibile evitare elevate vibrazioni causate 

da usura, squilibrio e difetti agli ammortizzatori.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Dispositivi di protezione individuale

15 Chi lavora con apparecchi vibranti indossa i 

guanti? (Fig. 6)

I guanti devono essere indossati quando si lavora all’aperto 

in caso di temperature basse.

Attenzione!
Quando si lavora con utensili rotatori, i guanti possono essere 

afferrati o rimanere impigliati. Se questo rischio è concreto, 

l’uso dei guanti è vietato!

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Fig. 4: motosega con impugnature riscaldabili.

Fig. 5: verificare ogni anno l’usura degli elementi 

ammortizzanti.

Vedi domanda 13.

Fig. 6: i guanti proteggono dal freddo, un fattore 

aggravante per le vibrazioni.

Esempi:

•  usare rivettatrici a pressione oppure 

martelli ribaditori a vibrazioni ridotte 

invece dei convenzionali martelli 

rivettatori

•  usare giraviti dinamometrici invece di 

avvitatori a impulsi

•  usare martelli perforatori invece di 

trapani a percussione

•  usare perforatrici con sistema anti-

vibrazione

•  usare martelli a percussione, martelli 

demolitori, martelli a punta e martelli 

sbavatori con sistema antivibrazione

•  usare martelli sbavatori con impugna-

tura ammortizzante

•  motoseghe con impugnatore ammor-

tizzanti

•  preferire l’incollaggio alla rivettatura



Misure tecniche

16 Sui veicoli che generano forti vibrazioni (M2) sono 

montati dei sedili ammortizzanti e imbottiti, cali-

brati in base al veicolo e al peso del conducente? 

(Fig. 7)

■■ sì
■■ in parte
■■ no

17 La pressione dei pneumatici è la stessa di quella 

indicata dal costruttore?
■■ sì
■■ in parte
■■ no

18 Le vie di circolazione percorse dai veicoli non 

ammortizzati sono in buono stato e hanno una 

superficie piana e regolare? (Fig. 8)

Solchi, buchi o dossi sulla carreggiata aumentano le 

vibrazioni.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Organizzazione e comportamento sul lavoro

19 I dipendenti vengono istruiti  su come regolare e 

usare correttamente i sedili ammortizzanti?

Per il corretto settaggio consultare il manuale d’uso.

■■ sì
■■ in parte
■■ no

20 Ogni qualvolta cambia il conducente il sedile viene 

controllato e regolato di nuovo?
■■ sì
■■ no

21 I dipendenti adattano la guida (velocità) alle 

condizioni del manto stradale per evitare colpi e 

scossoni? (Fig. 9)

■■ sì
■■ in parte
■■ no

22 Durante le manovre il conducente guarda nello 

specchietto laterale e retrovisore o nella tele-
camera per la retromarcia? (Fig. 10)

Gli ausili di manovra aiutano a evitare le posture innaturali; 

queste non fanno che aggravare gli effetti dannosi delle 

vibrazioni. 

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Misure individuali

23 I dipendenti fanno ogni giorno degli esercizi di 
ginnastica per rafforzare la muscolatura dorsale? 

(Fig. 11)

Prospetto pieghevole «Pause dinamiche. 10 esercizi per 

conducenti di veicoli e macchinari», codice 84028.i

■■ sì
■■ in parte
■■ no

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Fig. 7: sedili ammortizzanti.

Fig. 8: i buchi sul manto stradale aumentano 

le vibrazioni.

Fig. 9: una guida attenta, previdente e non 

veloce aiuta a contenere le vibrazioni quan-

do si circola su un terreno accidentato.

Fig. 10: manovra con specchietto retrovisore.

Fig. 11: rafforzare i muscoli con esercizi mi-

rati previene il mal di schiena.



Per saperne di più su questo argomento visitare il nostro sito all’indirizzo Internet www.suva.ch/vibrazioni.

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo riguardanti il tema della presente lista 

di controllo. In tal caso, occorre adottare le necessarie misure di sicurezza (vedi pagina 6) o rivolgersi ad un 

igienista del lavoro.



Data del prossimo controllo: (Raccomandazione: ogni 6 mesi)

Avete domande? Contattateci; per informazioni: tel. 041 419 61 34
 per ordinazioni: www.suva.ch/waswo-i, fax 041 419 59 17, tel. 041 419 58 51 Edizione rielaborata: giugno 2012

Suva, Tutela della salute, casella postale, 6002 Lucerna Codice: 67070.i

N. Misure da adottare Termine Incaricato Liquidato Osservazione Controllato

Data Visto Data Visto
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