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CO.RE.CO  VENETO 
Indicazioni per 
stesura DVR STD 
Versione  2012 

Lista di controllo                                              ALLEGATO 05  

RISCHIO VIBRAZIONI 

 

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I PUNTI DI ATTENZIONE PERTINENTI E RIPORTARLI NELLA TABELLA 1 DEL 
MODULO 4 

 

VIBRAZIONI – PUNTI DI ATTENZIONE: 

L’esposizione a vibrazione è stata valutata considerando il livello, il tipo e la durata 
dell’esposizione 
L’esposizione a vibrazione è stata valutata considerando i valori limite di esposizione e di 
azione 
L’esposizione a vibrazione è stata valutata considerando gli effetti diretti e indiretti sulla salute 
e sicurezza dei lavoratori, con particolare  attenzione per minori e donne in gravidanza 
L’esposizione a vibrazione è stata valutata considerando le informazioni tecniche del 
costruttore dell’attrezzatura 
L’esposizione a vibrazione è stata valutata considerando condizioni di lavoro particolari, 
come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico 
degli arti superiori e del rachide 
Tutti i macchinari conformi alla Direttiva Macchine, che producono esposizioni a vibrazioni 
superiori ai livelli di azione prescritti dalla normativa (2,5 m/s2 e o, 0,5 m/s2 rispettivamente per 
le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e al corpo intero), sono corredati della 
certificazione dei livelli di vibrazione emessi 
La valutazione e la misurazione dei livelli di esposizione alle vibrazioni sono ripetute ogni 
quattro anni, oppure in occasione di notevoli mutamenti dell’organizzazione del lavoro o 
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità 

Misure di prevenzione  
VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO – PUNTI DI ATTENZIONE: 

All’atto dell’acquisto sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni 
possibili, cabina ammortizzata in modo indipendente, sistemi ammortizzati applicati al sedile 
(a molle o sedile oleopneumatico a correzione automatica della posizione), presenza libretto 
uso e manutenzione 
È programmata una periodica manutenzione per le macchine/attrezzature impiegate 
I lavoratori sono informati e formati sui rischi derivanti da vibrazioni meccaniche 
Se vengono superati i livelli d’azione previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria (di norma 1 volta l’anno) 
Sono stati valutati gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da 
interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature 

Sono stati valutati altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni 
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É prevista un'organizzazione di lavoro appropriata, con adeguati periodi di riposo 

E’ prevista una progettazione e organizzazione di lavoro dei luoghi e dei posti di lavoro 

Misure di prevenzione  
VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO – PUNTI DI ATTENZIONE: 

All’atto dell’acquisto sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni 
possibili, basso peso, materiale smorzante fra il manico ed il corpo dell’attrezzo o tra l’attrezzo 
e la mano, presenza libretto uso e manutenzione 
È programmata una periodica manutenzione per le macchine/attrezzature impiegate 
Viene evitata la contemporanea esposizione a freddo 
I lavoratori sono informati e formati sui rischi derivanti da vibrazioni meccaniche 
Se vengono superati i livelli d’azione previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria (di norma 1 volta l’anno) 
Sono stati valutati gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da 
interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature 
Sono stati valutati altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni 
É prevista un'organizzazione di lavoro appropriata, con adeguati periodi di riposo 
E’ prevista una progettazione e organizzazione di lavoro e dei luoghi e dei posti di lavoro 

 


