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Lucerna, febbraio 2015 

 

«Giornata contro il rumore» nel Comune 

Il rumore è la forma di inquinamento ambientale considerata più invasiva. Due terzi della popolazione 

svizzera affermano di sentirsi disturbati dal rumore. Il rumore influisce sul nostro benessere e può far 

ammalare.  

Richiamate l’attenzione dei vostri concittadini sul problema del rumore e, in occasione della giornata 

d’azione, organizzate degli stand informativi, pubblicate un articolo sulla gazzetta comunale oppure  

raccogliete le preoccupazioni della popolazione nei confronti del rumore. Qui di seguito vi proponiamo 

idee e suggerimenti per organizzare la «Giornata contro il rumore». Informate i media sulle azioni 

previste.  

 

La «Giornata contro il rumore» è promossa da Cercle Bruit, da Associazione traffico e ambiente, dalla 

Società Svizzera di Acustica, dalla Lärmliga Schweiz e dall’associazione Medici per l’ambiente.  

 

La giornata d’azione è sostenuta da: 

 

 

Bundesamt für Umwelt BAFU 
Office féderal de l’environnemment OFEV 
Ufficio federale dell’ambiente UFAM 
 

 

Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
Office féderal de la santé publique OFSP 
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
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A. Sottobicchieri e manifesti A4 

La „giornata contro il rumore“ del 29. aprile avrà luogo con il motto «Convivere con rispetto e tolleranza». 

I nottambuli devono rispettare il diritto alla tranquillità dei residenti, che a loro volta si devono però 

mostrare tolleranti - visto che i ruoli si potrebbero facilmente invertire. I patrocinatori della "giornata 

contro il rumore" in collaborazione con Gastrosuisse hanno creato dei sottobicchieri e dei manifesti A4. 

Utilizzate i sottobichieri come piccoli give-away per curare i contatti con i ristoratori. I sottobicchieri 

saranno distribuiti il giorno dell’azione e si potranno utilizzare per tutto l’anno. Informazioni riguardanti la 

campagna si troveranno da metà aprile su www.rumore.ch. 

Gastrosuisse ha il compito di far conoscere la campagna agli esercenti . 

L’approccio semplice e umoristico del motto di quest’anno ha come scopo la sensibilizzazione del 

pubblico come anche la promozione del sito www.laerm.ch, dove gente interessata può trovare 

informazioni interessanti sulla tematica del rumore. 

 

B. Poster 

Dia un segnale e ordini poster sul tema del rumore (stradale). Informi e sensibilizzi chi le sta attorno 

affissando i manifesti in ufficio e in luoghi pubblici, come per esempio in un luogo molto frequentato e 

lungo le assi stradali. I manifesti (formato F4)  sono gratuiti, vengono addebitate unicamente le spese di 

imballaggio e di spedizione. Ogni spedizione costa 16,50 CHF e può contenere fino a 10 manifesti. 

Tempi di consegna previsti: ca. 10 giorni (ordinazione su www.rumore.ch/info-comuni). 

 

          

 

 

 

http://www.rumore.ch/
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C. Esposizione «Oasi di quiete» 

Un’esposizione con installazioni interattive ha come scopo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica a 

riguardo dell’inquinamento acustico a cui siamo sempre maggiormente esposti.  L’oasi di quiete è 

composta da due poltrone da spiagga e uno stand d’informazione. Ai visitatori viene data l’opportunità di 

immergersi in un viaggio acustico sulla poltrona da spiaggia. Inoltre, allo stand d’informazione è possibile 

calcolare il proprio impatto acustico sull’ambiente. Per informazioni locali e consulenze personali, per i 

visitatori, sono stati riservati degli spazi appositi. L’esposizione non è limitata solamente alla «giornata 

contro il rumore». In seguito sarà a disposizione di tutti gli interessati nelle lingue italiano, tedesco e 

francese. Richieste di noleggio devono avvenire in tedesco. Tutte le informazioni riguardanti 

l’esposizione possono essere cercate nella descizione allegata oppure su www.oasidiquiete.ch 

 

 

 

D. Contatti con i media 

 Appuntamento con i giornalisti 

Organizzate un incontro con i media nel vostro Comune, per esempio per illustrare un progetto 

attuale relativo al rumore come il risanamento fonico riuscito di strade o impianti per il tempo 

libero oppure un progetto edilizio che tiene conto della protezione dal rumore. 

 

 Pubblicazioni sul tema “rumore” 

Trattate regolarmente il tema “rumore” sul giornale comunale. Sul sito www.rumore.ch/info-comuni 

sono disponibili varie pubblicazioni relative al rumore:  

o Il rumore fa ammalare 

o Il rumore costa 

o Più mobilità – più rumore: no grazie! (disponibile solo in tedesco e francese) 

 

 

E. Offerte degli uffici cantonali per la prevenzione dei rumori 

Usufruite dell’offerta esistente dell’ufficio cantonale per la prevenzione dei rumori. Alcuni uffici cantonali 

sostengono i loro Comuni con mostre, campagne, conferenze o materiale informativo. Sul sito 

www.cerclebruit.ch trovate gli indirizzi degli uffici cantonali per la prevenzione dei rumori. Questi uffici 

dispongono di informazioni relative ai catasti dei rumori esistenti e allo stato della pianificazione del 

risanamento di strade e ferrovie. 

http://www.oasidiquiete.ch/
http://www.cerclebruit.ch/
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F. Stand informativi 

Nella «Giornata contro il rumore» allestite degli stand informativi su una piazza centrale del vostro 

Comune per informare la popolazione sul tema del rumore.  

Possibili attività presso gli stand: 

 Catasto dei rumori 

Presentate alla popolazione una mappa comunale con il catasto dei rumori. In caso di domande 

sui singoli catasti dei rumori (traffico stradale, traffico ferroviario, traffico aereo, poligoni di tiro) 

rivolgetevi all’ufficio cantonale per la prevenzione dei rumori.  
 

 Concorso con domande semplici 

Un concorso aumenta l’interesse verso gli stand informativi. Proponete ai passanti un quiz con   

alcune semplici domande sul Comune e sul tema del rumore (eventualmente organizzando anche 

un concorso per bambini). Come premio immediato potete consegnare ai partecipanti per esempio 

dei tappi per le orecchie che possono essere ordinati sul sito www.sapros.ch.  
 

 Misurazioni del rumore in loco 

Mediante appositi strumenti è possibile misurare il livello di pressione sonora dell’ambiente 

circostante e illustrare quindi alla popolazione la scala dei decibel servendosi di un manifesto. Il 

rumore viene misurato in decibel [dB(A)], la scala è logaritmica. Un aumento del livello di 

pressione sonora di 10 decibel viene percepito come un volume raddoppiato.  

Manifesto della scala dei livelli di pressione sonora da stampare (“Intensità dei rumori”): 

o www.rumore.ch/info-comuni 

Informazioni su suoni e rumore: 

o www.ufsp.admin.ch 

o www.ambiente-svizzera.ch 

o www.aefu.ch  

o www.laermorama.ch (disponibile solo in tedesco) 

Noleggio/acquisto di strumenti per la misurazione del livello di pressione sonora:  

o ufficio cantonale per la prevenzione dei rumori 

o www.sapros.ch (protezione dell’udito) 

o www.norsonic.ch 

o www.conrad.ch 
 

 Risanamento fonico nel Comune 

Informate la popolazione in merito a progetti comunali di risanamento fonico riusciti, illustrando 

altre misure previste e comunicando apertamente le eventuali problematiche da affrontare. 

Esempi di risanamento fonico:   

o moderazione del traffico, 

o impiego di veicoli/apparecchi poco rumorosi nell’amministrazione comunale,  

o gestione della mobilità all’interno del Comune, 

o provvedimenti edilizi quali l’impiego di finestre e pare ti fonoassorbenti ecc., 

o modalità di gestione degli impianti sportivi e per il tempo libero.  

o progetti edilizi e architettonici che tengano conto del rumore,  

o ecc. 

http://www.sapros.ch/
http://www.bag.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.laermorama.ch/
http://www.sapros.ch/
http://www.rotronic.h/
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 Possibilità di azione 

Tutti noi siamo esposti al rumore, ma, oltre a subirlo, lo produciamo. Indicate in che modo tutti 

possono contribuire a creare un ambiente meno rumoroso: 

o utilizzando apparecchi poco rumorosi in giardino. I tosaerba elettrici, per esempio, sono 

meno rumorosi di quelli a benzina. Quando si procede all’acquisto di apparecchi nuovi  

verificare le indicazioni sulla rumorosità; 

o evitando di utilizzare l’automobile per percorsi brevi e andando a piedi;  

o evitando frenate e accelerazioni brusche durante la guida; 

o gettando il vetro usato nel container di raccolta solo durante il giorno; 

o ascoltando musica a un volume moderato; 

o avendo riguardo per i vicini quando si organizzano feste e grigliate o si praticano attività 

all’aperto, in particolare la sera e durante il fine settimana,  

o tenendo correttamente gli animali domestici, in questo modo si evitano, in generale, 

problemi di rumore, 

o ecc. 

Questi suggerimenti possono essere scaricati sotto forma di manifesto dal sito 

www.rumore.ch/info-comuni (“Cosa possiamo fare?”). 
 

 Tempo libero, tempo di rumore 

Il nostro comportamento durante il tempo libero è spesso fonte di innumerevoli emissioni 

acustiche. Da un lato la fonte può essere l'attività stessa, dall'altra parte le emissioni acustiche 

possono anche essere causate dal pubblico che segue le attività durante delle manifestazioni. Un 

ulteriore aspetto sono le emissioni acustiche causate dal traffico dovuto a spostamenti collegati ad 

attività del tempo libero. Il nostro atteggiamento durante il tempo libero è spesso anche la causa 

dell'inquinamento acustico di regioni solitamente calme come vallate, boschi ecc. Spesso il 

problema principale è dovuto al fatto che tali emissioni sono particolarmente alte durante le ore 

solitamente dedicate alla ricreazione, ossia le ore serali come anche le domeniche ed i giorni 

festivi.  

Su www.rumore.ch/info-comuni ("tempo libero, tempo di rumori") può trovare un piccolo manifesto 

con osservazioni riguardo al rumore per diverse attività durante il tempo libero. Ogni osservazione 

è accompagnata da un'illustrazione umoristica. 
 

 Esperimenti sulla trasmissione del suono 

Sul sito www.rumore.ch/info-comuni (“Esperimenti sulla trasmissione del suono“) potete trovare le 

istruzioni per eseguire degli esperimenti che illustrano in modo divertente e interessante come 

avviene la trasmissione del suono. 

 

G. Manifestazioni informative 

Organizzate una manifestazione in cui siano presenti degli esperti (conferenza, tavola rotonda, 

escursione didattica, concorso ecc.) e invitate la popolazione a partecipare.  

Idee: 

 I responsabili della prevenzione dei rumori del Comune informano sull’inquinamento fonico 

all’interno del territorio comunale, su interventi di risanamento fonico riusciti e su misure previste 

per ridurre ulteriormente il rumore e indicano quali sono le zone comunali problematiche dal punto 

di vista fonico. Un esperto dell’ufficio cantonale per la prevenzione dei rumori illustra quali sono le 
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misure adottate a livello cantonale contro l’inquinamento fonico e fornisce ulteriori informazioni in 

merito. Il regolamento della polizia locale potrebbe essere integrato o stilato sulla base di queste 

informazioni. 

 Passeggiata “di ascolto”: siamo continuamente sommersi da innumerevoli rumori. Una 

passeggiata all’insegna dell’ascolto aiuta i partecipanti a percepire in modo più chia ro i rumori che 

li circondano. Visitate vari luoghi del Comune e invitate i partecipanti ad ascoltare con attenzione. 

In questo modo scopriranno che un ambiente conosciuto può presentarsi in modo completamente 

nuovo. Insegnanti, esperti di formazione esperienziale o maestri di musica possono fornire un 

valido sostegno. 

 Escursione ornitologica: per distinguere i versi e i canti degli uccelli è necessario ascoltare con 

grande attenzione. Il rumore è naturalmente una notevole fonte di disturbo. Esistono ancora  luoghi 

non invasi dal rumore prodotto dalla civiltà moderna? Organizzate un’escursione con un esperto. 

L’associazione per la protezione della natura e degli uccelli vi può indicare i nominativi di alcuni 

esperti. Per ulteriori indicazioni potete consultare il sito www.birdlife.ch. 

 Problematica “i rumori della vita quotidiana”: per molti tipi di rumore non sono definiti valori limite 

concreti (per esempio per il rumore prodotto dal vicinato, dai campanacci delle mucche, dai 

frequentatori di locali notturni, dagli animali, dalle campane delle chiese, dagli impianti adibiti ad 

attività sportive e per il tempo libero o dai cantieri). Organizzate una tavola rotonda invitando 

specialisti cantonali, le persone esposte al rumore e chi lo produce (per esempio circol i sportivi) 

nonché i responsabili del Comune. Informate sulle regolamentazioni comunali, se esistenti 

(regolamento della polizia locale). 

 

H. Concorso 

Organizzate un concorso di disegno per scolari sul tema del rumore. Una giuria (composta per esempio 

dal presidente comunale, da un insegnante e da un otoiatra) nomina i disegni vincitori che verranno poi 

esposti al pubblico. 

 

I. Hotline 

Durante la «Giornata contro il rumore» allestite per ca. due ore una hotline per gli abitanti del vostro 

Comune per rispondere a domande su rumore, insonorizzazione e rischi per la salute.  

 

J. Esame gratuito dell’udito 

Incentivate gli otoiatri e i centri acustici del vostro Comune a offrire un esame gratuito dell’udito per la 

popolazione in occasione della «Giornata contro il rumore». 

 

K. Corso di guida Eco-Drive 

Oltre a produrre emissioni inquinanti i veicoli producono anche rumore. Una guida intelligente riduce non 

solo il consumo di carburante e il rischio di incidenti ma anche il rumore: Eco-Drive è quindi sinonimo di 

Silent-Drive. Organizzate un corso Eco-Drive per i vostri collaboratori e le persone interessate. Potete 

trovare ulteriori informazioni sul sito www.eco-drive.ch. 

 

http://www.eco-drive.ch/
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“Giornata internazionale contro il rumore”: cenni storici 

Nel 1996 la ”League for the Hard of Hearing“ di New York ha indetto l’“International Noise Awareness 

Day”. Su iniziativa di Cercle Bruit, della Società Svizzera di Acustica, della Lärmliga Schweiz e di Medici 

per l’ambiente, nel 2005 la Svizzera ha aderito per la prima volta a questa giornata. Quest’anno i 

promotori, sostenuti dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dall’Ufficio federale della sanità 

pubblica (UFSP), partecipano attivamente per la decima volta consecutiva. Ogni anno l’iniziativa mette 

in evidenza un aspetto diverso del rumore. La giornata d’azione mira a sensibilizzare la popolazione e a 

richiamare l’attenzione sul rumore che ci circonda costantemente e che noi stessi produciamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinationsstelle «Giornata contro il rumore» 

c/o Umsicht, Agentur für Umwelt & Kommunikation 

 

Andrea Kaufmann 

Klosterstrasse 21a 

6003 Luzern 

Telefon 041 410 51 52  

 

www.rumore.ch 

nad@laerm.ch 

http://www.laerm.ch/
mailto:nad@laerm.ch

