Buono a sapersi

La nuova ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser

Più musica, meno rumore
POTO WEGENER

Irreparabili danni all’udito, tinnitus (ﬁschi nell’orecchio) oppure un’ipersensibilità al rumore
sono possibili conseguenze di emissioni sonore troppo elevate. Afﬁnché il pubblico non sia esposto
all’arbitrio del tecnico sonoro, nel 1996 è entrata in vigore l’ordinanza federale sugli stimoli sonori e i
raggi laser che stabilisce i valori limite in occasione di manifestazioni con musica ad alto volume. Dal
1° maggio 2007 valgono dei valori aggiornati.
L’ordinanza concernente la protezione del
pubblico delle manifestazioni dagli effetti
nocivi degli stimoli sonori e dai raggi laser si applica a tutte le manifestazioni con
stimoli sonori elettroacustici che si svolgono sia in locali da concerto sia all’aperto.
Non è disciplinato il consumo di musica
privato (tramite lettori MP3, walkman e
in ambito privato.
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1Abbreviazione per Decibel, l’indicazione dB (A) si riferisce ad un andamento della frequenza normata (per frequenze basse e alte in forte calo) come curva di valutazione.
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apparecchi simili) nonché il fare musica
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Panoramica dei nuovi valori limite
LIVELLO SONORO / DUR ATA DELLA MANIFESTAZIONE

93–96 DB (A)

96 –100 DB (A)

96 –100 DB (A)

FINO A 3 ORE

OLTRE 3 ORE

Premessa
Le immissioni non possono superare il livello sonoro di
96 dB (A) risp. 100 dB (A).
Il livello massimo (= LAFmax) di 125 dB (A) non deve
essere superato durante tutta la durata della manifestazione.
Al pubblico deve essere offerto gratuitamente un dispositivo di protezione dell’udito.
L’organizzatore deve controllare il livello sonoro durante
tutta la durata della manifestazione mediante un dispositivo di misurazione.
Nel settore di ingresso il pubblico deve essere avvisato
in modo ben visibile del fatto che:
-

il livello sonoro massimo è di 96 dB (A), risp.

-

che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori

100 dB (A);
elevati e che il pericolo aumenta con la durata dell’esposizione.
I dati inerenti il controllo del suono nonché altre indicazioni (luogo di misurazione, luogo di determinazione e
differenza di livello sonoro) devono essere conservati per
30 giorni e, se richiesti, inoltrati all’autorità esecutiva.
Al pubblico deve essere messa a disposizione una zona di
recupero che deve soddisfare i seguenti requisiti:
-

il livello sonoro non può superare gli 85 dB (A);
la zona deve coprire almeno il 10% della superﬁcie
della manifestazione;

-

deve essere contrassegnata in modo visibile per il

pubblico ed essere liberamente accessibile durante la
manifestazione.
Obbligo di notiﬁca: L’organizzatore deve notiﬁcare la
manifestazione per iscritto all’autorità esecutiva, con
almeno 14 giorni di anticipo, indicando
-

luogo di svolgimento e tipo di manifestazione;

-

livello sonoro massimo;

-

data, ora d’inizio e durata della manifestazione;

-

nome e indirizzo dell’organizzatore;

-

nome del responsabile e indicazione di come sia
reperibile durante la manifestazione;

-

piano del luogo di svolgimento della manifestazione,

in cui ﬁgurano la posizione e le dimensioni della zona di
recupero (solo per i concerti con 100 dB (A) ed una durata
superiore alle 3 ore).
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