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Il rumore è nocivo 
In Svizzera, circa un milione di persone vive in aree in cui il rumore ambientale 
è superiore ai valori limite vigenti. Questa esposizione cronica al rumore pone 
il corpo in uno stato di allarme permanente, con conseguenti danni per la 
salute. Si stima che i costi sanitari così causati ammontino a oltre 120 milioni 
di franchi l’anno. Detti costi sono a carico della collettività.  
 
Fonti di rumore 
La maggioranza delle persone colpite è esposta al rumore del traffico, soprattutto di 
quello stradale, seguito dal traffico ferroviario e aereo. Un’ulteriore fonte di rumore 
molto sgradita è il chiasso causato dai vicini. Circa due terzi della popolazione 
svizzera si sentono periodicamente molestati dal rumore.  
 

Troppo rumore nuoce alla salute 
Il rumore nel nostro ambiente si ripercuote sulla salute e crea problemi psichici, 
sociali e fisici. Persino i rumori tenui possono nuocere alla salute se vengono 
percepiti come molesti, stressanti o come un ostacolo alla comunicazione. Quando 
una persona viene disturbata o addirittura svegliata nel sonno, le viene negato il 
riposo di cui ha bisogno. Ne consegue uno stato di stanchezza cronica, nervosismo, 
maggior suscettibilità e una riduzione delle proprie capacità fisiche e intellettuali.  
 

È raro che l’esposizione continua al rumore ambientale (dovuta al traffico, ai vicini, 
alle attività ricreative, ecc.) provochi un danno diretto all’udito. Per contro, si 
ripercuote sulla nostra salute. Infatti, il nostro corpo reagisce ai rumori molesti 
producendo automaticamente ormoni da stress, soprattutto durante il sonno. Ne 
consegue un aumento sia della frequenza del battito cardiaco che della pressione del 
sangue. Ricerche effettuate al riguardo mostrano un aumento delle malattie 
ipertensive ma anche di quelle cardiache, fra le quali anche l’infarto.  
 
Indagini svolte dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) rivelano, fra l’altro, 
che le malattie cardiache provocate dal rumore diurno stradale e ferroviario causano 
in Svizzera decessi prematuri con una perdita annua pari a 330 anni di vita. Le 
malattie ipertensive dovute dal rumore notturno provocano invece perdite annue pari 
a 900 anni di vita.   
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Danni all’udito 
I danni all’udito si verificano soltanto a partire dall’esposizione continua a una soglia 
di rumore superiore a 80 dB(A) per un anno. Esposte a tale pericolo sono soprattutto 
le persone che occupano posti di lavoro molto rumorosi, ma anche quelle che 
ascoltano musica a un volume troppo elevato. Il rischio di subire danni all’udito sul 
posto di lavoro è oggi ridotto al minimo dalle disposizioni di sicurezza in vigore. I 
danni all’udito provocati dall’ascolto di musica a un volume troppo elevato sono 
invece molto diffusi, soprattutto presso i giovani.  
 
Prescrizioni giuridiche contro l’inquinamento fonico 
La legge sulla protezione dell’ambiente e l’ordinanza contro l’inquinamento fonico 
hanno l’obiettivo di proteggere la popolazione da rumori dannosi o molesti. I principi 
più importanti in tal senso sono:  
• l’eliminazione del rumore alla fonte; 
• la prevenzione di possibili fonti d’inquinamento fonico; 
• il risanamento degli impianti rumorosi;  
• l’addebitamento dei costi a coloro che generano il rumore.  
 
Appositi valori limite sono stati fissati per le seguenti fonti d’inquinamento fonico: 
strade, rotaie, aeroporti, impianti di tiro civili, impianti industriali e commerciali.  
 
La protezione dell’udito sul posto di lavoro è disciplinata dall’ordinanza sulla 
prevenzione degli infortuni. L’ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser fissa dei 
valori limite volti a proteggere l’udito nel corso di manifestazioni sonore con musica 
amplificata elettronicamente. 
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• Sandro Ferrari, divisione Lotta contro i rumori UFAM, 031 323 06 79, 
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