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FOGLIO INFORMATIVO | Il tuo udito è in pericolo? 
 
 

Il rischio di perdere l’udito a causa del rumore è indipendente dal fatto che il suono percepito sia 
gradevole o no. 
 

Oltre al livello sonoro incide soprattutto la durat a di 
esposizione dell’udito al rumore! 

Il grafico della pagina precedente evidenzia per quanto tempo 
l’udito può essere esposto a certi livelli sonori. La parte sinistra del 
grafico riporta il livello sonoro mentre la destra indica il tempo 
d’esposizione massimo consentito per il rispettivo livello sonoro, 
espresso in minuti od ore settimanali. 
 
Esempio:  
• Ascoltare musica ad un volume di 95 decibel con le cuffie può 

essere tollerato per una durata massima di 4 ore la settimana. 
 
 
 
Suggerimenti per la protezione dell’udito 
 

Concerti 
 
• Per l’orecchio fare una pausa non significa soltant o un po’ di calma ma gli permette di 

rigenerarsi. Durante i concerti dal vivo il pubblico è esposto ad un livello sonoro di circa 100 
decibel. Se il concerto dura meno di due ore, l’esposizione rientra, anche se di poco, nei limiti. 
Quando la manifestazione dura più a lungo occorre fare delle pause. 

 

• Non sei il solo pensare che il volume sia troppo al to. La maggior parte dei giovani ritiene, 
infatti, che il volume sia in genere troppo alto durante le manifestazioni musicali. Quindi non farti 
problemi, dillo tranquillamente al DJ quando esagera con il volume! 

 

• Utilizzare protezioni (inserti) per l’udito. 
 

 

 

Lettori MP3 
 
• Moderare il volume. I lettori MP3 offrono un vantaggio: si può regolare individualmente il 

volume. Da una ricerca svolta in Svizzera risulta, che gli adolescenti ascoltano musica per una 
durata di circa 100 minuti al giorno e che scelgono un livello sonoro «ragionevole» intorno agli 80 
decibel. All’incirca il 7% degli intervistati (il numero dei ragazzi è il doppio di quello delle ragazze) 
ammette di ascoltare musica per un tempo eccessivo e ad un volume superiore agli 85 decibel, 
rischiando così di mettere in pericolo l’udito. 

 



 

  

 
Grafico: relazione tra livello sonoro e tempo 
d’esposizione massimo consentito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOGLIO DI LAVORO | Il tuo udito è in pericolo? 
 
Attività:  Scopri che dose di rumore devono sopportare le tue orecchie nell’arco di una settimana. 
Compila la tabella sottostante. 
 
Come fare Per capire se l’udito è sottoposto ad uno sforzo eccessivo si possono sommare tutte le esposizioni al 
rumore  rilevanti. Nella tabella „livello sonoro“ qui di fianco puoi verificare a che livelli sonori arrivano certe attività. Ma 
attenzione, non basta sommare semplicemente i decibel! Perciò, accanto al livello sonoro (in bianco), il grafico di 
fianco riporta in nero i valori che esprimono i «punti di rumore» (ossia, la dose di rumore*) all’ora che vanno moltiplicati 
per il rispettivo numero di ore alla settimana. Sommando questi valori ottieni la tua dose di rumore settimanale 
personale . Nella valutazione sotto puoi controllare se le tue orecchie sono in pericolo.  
* Per gli specialisti in acustica: un „punto di rumore“ corrisponde a 144 Pa²s o 0,04 Pa²h 

 

Esempio 

da compilare 

 

Valutazione   
Se la dose settimanale complessiva è inferiore a 100  | ☺ Non corri rischi.   
Se la dose settimanale complessiva è da  100 a 200  | � Se continui così, metti in pericolo l’udito! 
Se la dose settimanale complessiva è oltre 200   | � Modifica assolutamente le tue abitudini d’ascolto! !

 

Tabella livello sonoro Livello sonoro [dB] 

 Ampiezza tipica 

Concerto rock | pubblico 90 - 105 100 

Musica rock/jazz | locale di 
prova 90 - 105 102 

Discoteca | pista da ballo 90 - 100 98 

Discoteca | al bar 85 - 95 90 

Lettore MP3 con cuffiette 60 - 110 85 

Impianto stereo 60 - 100 80 

Ottoni | prova in aula 90 -95 90 

Cosa? Livello Dose 
rumore/h h/settimana Dose/settimana Note  

Concerto 100 100 2 200 Senza protezioni 
Discoteca  93 20 4 80 (=20 x 4) Valore limite 
MP3 con cuffie 95 30 4 120 (=4x30) Volume elevato 

   Totale 400 eccessivo 

Cosa? Livello Dose 
rumore/h h/settimana Dose/settimana Note 

      

      

      

   Totale   

Fonte: Musica e danni all’udito. Informazioni per chi fa o ascolta musica. 21° edizione. SUVA. 2009. L ucerna 
 

93 


