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ABSTRACT 

Per rumore si intende tutto ciò che non è suono o come meglio definito dal Cod. Civ. è rumore un 

qualsiasi stimolo sonoro percepito come fastidioso, in grado di arrecare danno all’integrità biopsichica 

dell’uomo. 

La particolarità dei settori della musica e dell’intrattenimento deriva dal fatto che, spesso, sono o si 

considerano elementi essenziali dello spettacolo livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi. Il Capo 

II del Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i stabilisce le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori 

in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro 

o che da essa possono derivare.  

 

INTRODUZIONE 

Si pensa spesso alla musica e all’ascolto musicale come un momento di riposo, un momento di evasione 

dalla vita di sempre, come qualcosa in grado di suscitare emozioni. 
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Tuttavia la musica quando è ad un volume troppo forte può provocare danni temporanei o permanenti 

all’udito, pensiamo all’ipoacusia riconosciuta come malattia professionale. 

Parlare dei danni che può provocare la musica, è utile sia a chi la musica l’ascolta, la propone e la crea 

per lavoro, sia a chi l’ascolta per piacere.  

Si ricorda che sono i volumi della musica a danneggiare l’udito, non il genere musicale. 

Se è vero che nella musica rock o pop si possono osservare livelli sonori piuttosto elevati, è altresì vero 

che livelli sonori elevati si possono riscontrare anche in una banda di paese anche senza uso di 

altoparlanti o amplificatori, o ancora durante un concerto di musica classica, durante il quale raramente 

si superano gli 80 dB(A), ma questo è vero soltanto per il pubblico, non per gli orchestrali. 

Le figure professionali indicate di seguito possono essere esposte in modo ripetuto e più o meno 

prolungato a livelli sonori superiori ai livelli di azione previsti dall’art. 189 del D. Lgs. 81/08. In 

particolare, si possono fare le seguenti considerazioni:  

• le persone più direttamente esposte al suono della musica sono i musicisti stessi.   

• per tutti i musicisti occorre tenere conto del fatto che l’esposizione a rumore solitamente 
comprende anche le varie fasi di studio e di prova propedeutiche alla rappresentazione al 
pubblico;  

• anche per quanto riguarda le attività che utilizzano impianti per la fonoriproduzione, come ad 
esempio le discoteche, si possono riscontrare esposizioni del personale addetto superiori ai valori 
di azione previsti dall’art. 189 del D. Lgs. 81/08;  

 elevati livelli di pressione sonora della musica amplificata in genere sono desiderati e attesi dal 

pubblico; di conseguenza, esposizioni al rumore, analoghe a quelle dei musicisti, sono state 

rilevate anche per il personale di servizio quali ed esempio tecnici del suono e delle luci.  

Vista l’estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore nel settore della musica, il DL può ricorrere 

all’art. 191, che gli consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori 

superiori di azione (LEX ≥ 85 dB(A) e/o LC picco ≥ 137 dB(C)). 

 

Tabella 1  

Tipologia di sorgente Livello di pressione sonora ponderata A 

Esercitazione normale al pianoforte a 1 m  60 ÷ 80 dB 
Pianoforte fortissimo  92 ÷ 95 dB 
Cantante a distanza di 1 m  80 ÷ 100 dB 
Musica da camera in una sala di piccole 
dimensioni  

75 ÷ 85 dB 

Artista a centro palco concerto live  80 ÷ 100 dB 
Batterista  90 ÷ 100 dB 
Chitarra elettrica (amplificatore sul palco)  95 ÷ 100 dB 
DJ  95 ÷ 105 dB 
Personale di servizio sotto palco  100 ÷ 105 dB 
Regia audio/video  80 ÷ 95 dB 
Cameraman e addetto alla movimentazione 
camera ripresa  

80 ÷ 95 dB 

Mixer palco /sala  90 ÷ 100 dB 
Disco Bar  85 ÷ 95 dB 

 Livelli sonori di alcune attività legate alla musica 
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Tabella 2 

 Esercitazione  
individuale  

Prove  
Concerti  

Esposizione  
complessiva  

Lezione di  
Musica (*)  

Strumento  Leq dB(A)  Leq dB(A)  Leq dB(A)  Leq dB(A)  

Violino  90 90 89 84 
Viola  90 89 89 83 
Violoncello  84 87 87 79 

Contrabbasso  81 87 85 75 
Arpa  87 91 89 81 
Clarinetto  92 91 92 87 
Oboe  85 88 86 83 
Fagotto  87 90 89 83 
Flauto  91 91 93 85 

Corno  93 92 92 89 
Tromba  93 92 94 91 
Trombone  96 96 95 91 

Tuba  93 91 92 90 
Batteria  93 89 91 89 
Direttore d’orchestra  85 83  

Livelli sonori specifici per teatri lirici 

 

 

Le attività principali per la gestione del rischio si possono riassumere in: 

• valutazione del rischio - La misura e la valutazione del rischio di esposizione a rumore devono 
essere eseguiti secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 81/2008, che a sua volta rimanda 
per gli aspetti metrologici e metodologici alla normativa tecnica, nella fattispecie alle Norme UNI 
EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011. Nel caso di operatori che utilizzano dispositivi auricolari 
ricetrasmittenti, la cui esposizione a rumore non è quindi solo di tipo ambientale, ma dipende 
dall’emissione sonora delle cuffie o auricolari che indossano sull’orecchio o all’interno di esso, può 
essere necessario ricorrere alle metodologie di misura indicate nelle Norme UNI EN ISO 11904-
1:2006 e UNI EN ISO 11904-2:2005 e la norma UNI/TR 11450:2012. 

• formazione ed informazione - ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. 81/2008. Un buon programma 
informativo dovrebbe prevedere notizie sulla normativa vigente, sulle esposizioni a rumore nel 
settore e sui rischi uditivi correlabili, sulla fisiologia uditiva e sui primi segni e sintomi di lesione 
uditiva, sulle modalità lavorative che possono ridurre l’esposizione personale, sui comportamenti 
che possono aumentare il rischio, sui tipi di dispositivi di protezione ed il loro corretto utilizzo.  

• messa a disposizione dei DPI - occorre fornire istruzioni adeguate sul corretto uso dei dispositivi, 
su come inserirli correttamente, anche durante l’attività esecutiva e come mantenerne la pulizia, 
specie in caso di trucco di scena, sudore, polveri, prevedendo un primo utilizzo durante lo studio, 
poi durante le prove ed infine in corso di spettacolo per adattarsi ad un ascolto attutito. 

• sorveglianza sanitaria - secondo quanto previsto dagli artt. 41, 185 e 1967 del D.Lgs. 81/08, 
deve essere svolta da Medici Competenti, responsabili di individuare le attività e i lavoratori 
potenzialmente esposti a rumore che potrebbero essere oggetto della sorveglianza sanitaria. 
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CONCLUSIONI 

 

Con la pubblicazione della linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative è stata data 

concreta attuazione all’art. 198, il quale a sua volta aveva recepito un preciso obbligo contenuto nell’art. 

14, direttiva rumore 2003/10/CE.  

L’importanza della linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative può essere riscontrato 

nel fatto che la percezione del rischio rumore è sottostimata, con una generale evasione degli obblighi 

di tutela e di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, a partire dalla valutazione del rischio, a 

fronte di una popolazione di decine di migliaia di addetti esposti a livelli molto elevati. La problematica 

si presenta particolarmente complessa anche per il coinvolgimento dei frequentatori e per la 

contemporanea applicazione in questo settore della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 

447/1995 e dei relativi decreti applicativi. Per non parlare delle difficoltà metrologiche e metodologiche 

di ottenere una corretta valutazione fonometrica di questi livelli se non si ricorre alle metodiche previste 

dalla UNI/TR 11450. 

È dunque importante prestare attenzione ai segnali di allarme con cui l’udito ci avvisa di una esposizione 

pericolosa. Infatti anche se solo passeggera, la sensazione di sordità ci deve far capire che rimanere 

esposti troppo a lungo a un livello sonoro eccessivo può danneggiare l’udito. 
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