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Il rischio rumore 
Videocorso per la formazione di chi opera in un 
ambiente rumoroso 

Categoria: Video Corsi di formazione 

Codice: DVD053 

Durata: 20 minuti 

Pagine: 16 

Slide: 31 

Composizione: DVD, Manuale, Manuale Tutor, 
Schede di valutazione, Slide, 
Documenti 

 

DESCRIZIONE: 
 
Per la formazione contro i rischi per la salute 
derivanti dall’esposizione al rumore. Il corso 
illustra i danni (e i sintomi premonitori) che 
possono essere causati all’apparato uditivo da 
una esposizione eccessiva a fonti di rumore 
dentro e fuori dal luogo di lavoro per stimolare 
i lavoratori alla protezione contro questi rischi. 
E’ spiegato il concetto della protezione dal 
rischio alla fonte e mostrato l’uso corretto dei 
dispositivi di protezione individuale. Sono 
illustrati i valori limite di esposizione, i valori di 
azione e gli obblighi di sorveglianza sanitaria di 
cui al D.Lgs. 81/2008. 

 

 

1. Aspetti generali 
- Struttura dell’orecchio umano 
- Caratteristiche del rumore 
- Intensità, frequenza e durata del rumore  
 

2. I rischi per la salute 
- Rischi derivanti dall’inadempienza all’inosservanza delle regole 
 

3. Le misure di prevenzione 
- Prevenzione dal rischio rumore 
- Ridurre il rischio rumore agendo su: 
· Sorgente del rumore 
· Propagazione del rumore 
- Dispositivi di protezione individuale 
- Inserti e cuffie 
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Il rischio rumore 
Modello di corso su Slide in formato PPT con 
documenti di gestione del corso per formatori 
sulla sicurezza 

Categoria: Materiale per formatori 

Codice: DVS053 

Slide: 31 

Composizione: Slides .ppt; dispensa 
stampabile per gli allievi con le 
slides del corso; programma del 
corso; registro presenze; 
questionario di gradimento; 
modello di attestato. 

  

DESCRIZIONE: 
 
Questi strumenti didattici possono essere 
utilizzati durante le lezioni e i corsi e vi 
consentono di organizzare i contenuti della 
formazione sulla base di supporti visivi 
completamente modificabili (slides in ppt) e di 
gestire tutte le fasi di registrazione e 
documentazione dell''attività di formazione 
(documenti operativi, dispensa per gli allievi).  

Nota Bene: Questi materiali didattici sono già presenti all'interno del prodotto completo 
'Videocorso", dallo stesso titolo del prodotto su questa pagina e con codice DVD (vedi pagina 
precedente). 
  
Questo Kit di materiale per formatori è composto da: 

• SLIDES (in formato PowerPoint®): serie completa di diapositive modificabili da utilizzare in aula per 
commentare e approfondire il corso, alternare la proiezione dei filmati e guidare il formatore 
nell'esposizione. Le slides sono tutte modificabili ed integrabili dal docente con eventuali contenuti 
personalizzati e specifici (files scaricabili in dowload). 

• DOCUMENTI OPERATIVI serie completa di documenti per le attività di formazione, registrazione e 
documentazione dello svolgimento del corso: dispensa stampabile per gli allievi con le slides del corso 
e lo spazio note in ogni singola slide; programma del corso; registro presenze; questionario di 
gradimento; modello di attestato (files scaricabili in dowload). 

 
 
 



   
 Bonfiglio Consulting  

 Renato Bonfiglio – renato.b@sg3e.it – www.sg3e.it 

Via Svetonio, 18 – 04100 LATINA tel. (333) 45 59 447 - fax (06) 233 240 022 

 
 
 

Distributore autorizzato 

Mega Italia Media (*) 

 

(*) Ente Accreditato Regione Lombardia ID 406562/2009 

 

 

IL RISCHIO RUMORE 
Corso online di informazione (art.36 D.Lgs.81/08) e aggiornamento della formazione (art.37 
D.Lgs.81/08) per tutti i lavoratori su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Categoria: Corsi on line sulla sicurezza 

Codice: SA053 

 

Questo corso di aggiornamento online ha una 
durata minima di 1 ora. 

 

Requisiti di sistema: 
- Sistema Operativo Windows 

(2000/XP/Vista/Windows7) 
- Internet Explorer Versione 8 o superiore 
- Windows Media Player Versione 7 (o 

superiore) 
- Connessione ADSL (minimo 100K in 

download) 
- Adobe Flash player 

 
Ricordiamo inoltre per i video di controllare che 
il servizio streaming sia abilitato. Lo streaming 
nel nostro caso è trasmesso tramite Windows 
Media Player sulla porta 80 http. 

 
Questi requisiti sono obbligatori per la corretta erogazione del corso, qualsiasi cambiamento potrebbe comportare 
una visualizzazione non corretta o assente. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
Il Videocorso "IL RISCHIO RUMORE" ha l'obiettivo di formare contro i rischi per la salute derivati dall'esposizione 
al rumore. Il corso illustra i danni (e i sintomi premonitori) che possono essere causati all'apparato uditivo da una 
esposizione eccessiva a fonti di rumore dentro e fuori dal luogo di lavoro, per stimolare i lavoratori alla protezione 
contro questi rischi. 
E' spiegato il concetto della protezione dal rischio alla fonte e mostrato l'uso corretto dei dispositivi di protezione 
individuale. Sono illustrati i nuovi valori limite di esposizione, i valori di azione e gli obbloghi di sorveglianza 
sanitaria di cui al D.Lgs. 195/06. 
 

1. Aspetti generali 
• Struttura dell'orecchio umano 
• Caratteristiche del rumore 
• Intensità, frequenza e durata del rumore  

2. I rischi per la salute 
- Rischi connessi all’inosservanza delle regole 

3. Le misure di prevenzione 
• Prevenzione dal rischio rumore 
Ridurre il rischio rumore agendo su: 

• Sorgente del rumore 
• Propagazione del rumore 
• Dispositivi di protezione individuale 
• Inserti e cuffie 

4. Test di verifica 
Alla fine del corso verrà effettuato un Test di verifica dell'apprendimento:  
• Test di verifica con domande a risposta multipla 
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Il rischio rumore 
 
La formazione di chi opera all’interno di 
ambienti rumorosi. 

Categoria: Libri e manuali 

Codice: ALM053 

 

DESCRIZIONE: 
 
Per la formazione contro i rischi per la salute 
derivanti dall’esposizione al rumore. 
Il manuale illustra i danni (e i sintomi 
premonitori) che possono essere causati 
all’apparato uditivo da una esposizione 
eccessiva a fonti di rumore dentro e fuori dal 
luogo di lavoro per stimolare i 
lavoratori alla protezione contro questi rischi. 
È spiegato il concetto della protezione dal 
rischio alla fonte e mostrato l’uso corretto dei 
dispositivi di protezione individuale. 
Sono illustrati i nuovi valori limite di 
esposizione, i valori di azione e gli obblighi di  
sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 195/06. 
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ABC della sicurezza per il rischio di rumore 
 
Formazione sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori soggetti al rischio rumore 

Categoria: Libri e manuali 

Codice: AL0502 

 

DESCRIZIONE: 
 
L'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 prevede, tra 
gli obblighi del datore di lavoro, quello relativo 
all'informazione dei lavoratori. Il manuale 
analizza in maniera chiara e sintetica tutti gli 
aspetti ai quali sono interessati i datori di 
lavoro e i dipendenti. Obblighi di legge, 
possibili conseguenze, tutti gli aspetti 
preventivi, vengono illustrati dagli autori in 
maniera esaustiva con l’obiettivo di ridurre al 
minimo i pericoli che corre chi lavora o opera in 
ambienti “rumorosi”. Nel nostro convulso 
vivere moderno, infatti, sono molti i suoni 
sgradevoli o indesiderati. Così il meccanismo 
dell’udito può essere danneggiato 
dall’esposizione prolungata ai rumori.  

 

In questo volumetto si trovano tutte le risposte alle domande, spesso complesse trattandosi di una 
materia delicata, per organizzare al meglio i luoghi di lavoro. Distribuendolo a tutti i lavoratori in azienda, 
oltre a fornire loro un’informazione rapida e facilmente comprensibile sui rischi da esposizione al rumore. 
 
SOMMARIO: 
Cosa sono suono e rumore - Percezione del rumore e caratteristiche dell’udito - Effetti del rumore sulle 
persone - Come si misura il rumore e l’esposizione - Valutazione dell’esposizione a rumore - Gli obblighi 
di legge - I mezzi di protezione personali - Sorveglianza sanitaria.  
  
DESTINATARI: 
 
Datori di lavoro, dipendenti, responsabili e addetti al servizi di prevenzione e protezione, medici 
competenti, professionisti e consulenti. 
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Il rischio rumore negli ambienti di lavoro 
 
Il volume si occupa della formazione sul rischio 
rumore nei luoghi di lavoro 

Categoria: Libri e manuali 

Codice: AL0554 

 

DESCRIZIONE: 
 
Il presente volume si occupa e approfondisce il 
tema di cui al Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 
81/2008 (cd. Testo Unico Sicurezza)  relativo 
alla protezione dei lavoratori contro i rischi di 
esposizione al rumore durante il lavoro, con 
una particolare attenzione alle disposizione 
tecniche relative a: 

• valori limite di esposizione 
• valutazione dei rischi 
• metodi di misura 
• misure di prevenzione e protezione 
• dispositivi di protezione individuali 
• segnaletica nei luoghi di lavoro 
• informazione e formazione dei 

lavoratori 
• sorveglianza sanitaria 

 

Al volume è allegato un software che permette la valutazione del rischio rumore presente in azienda. 
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Poster Cuffie antirumore 
 
Poster da esporre in azienda 

Categoria: Attrezzature e presidi 

Codice: AP1135 

 

DESCRIZIONE: 
 
Poster Cuffie antirumore 
"Cuffie antirumore. Musica per le tue orecchie." 

 
 
 
 


