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1.0 – PREMESSA
L'inquinamento acustico è una delle principali cause del peggioramento della
qualità della vita: la presenza di rumori intollerabili può provocare nell'uomo lo
sviluppo di disturbi e patologie da stress.
La prevenzione dal fenomeno della diffusione dell’inquinamento acustico trova il
suo riferimento normativo nella Legge Quadro n. 447/95.
Il principio ispiratore del complesso della legge e dei decreti attuativi, in particolare
il DPCM 14/11/97, è l’inserimento, negli strumenti di pianificazione urbanistica,
di norme regolamentari per disciplinare la compatibilità ambientale degli
insediamenti in relazione al grado di emissione sonora, e da ciò consegue l’obbligo
imposto ai Comuni dal legislatore di adottare una classificazione acustica del
territorio in base alla destinazione d’uso prevalente delle aree.
Il presente documento ha come oggetto la valutazione dell’impatto acustico dovuto
agli impianti a servizio dell’Azienda PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A. ubicata a Roma
via di Settebagni,333 nei confronti dei ricettori sensibili più prossimi.
Al fine di raggiungere tale obbiettivo lo studio si è svolto seguendo le seguenti fasi:
• Analisi dell’area
• Rilievi fonometrici puntuali per la caratterizzazione della propagazione sonora
nell’area
• Identificazione delle immissioni generate ai ricettori e verifica del rispetto della
normativa vigente.
La valutazione di esposizione al rumore è stata effettuata secondo le modalità
previste dal DPCM del 1° Marzo 1991, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dalla
Legge del 26 Ottobre 1995 n° 447 per la “tutela dell’ambiente esterno e
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell’art.
117 della Costituzione”.
Il relatore della presente Dr. Fausto Tigani è in possesso della qualifica di cui
all'art. 2, commi 6 e 7 della L.447/95, per lo svolgimento dell'attività di "Tecnico
Competente" nel campo dell'acustica ambientale.
Tale qualifica è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Lazio n°
327.
Hanno collaborato alla redazione della presente relazione la dott.ssa Valentina
Ballatore e il sig. Giorgio Agostini
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2.METODOLOGIA D’INDAGINE
Per lo svolgimento del presente studio si è proceduto ad un sopralluogo per
determinare l'inquadramento territoriale dell'attività in oggetto. Nel contempo si
sono ottenute informazioni per determinare l’inquadramento acustico dell’area nel
contesto della normativa vigente.
In merito all’attività si e proceduto allo studio del ciclo di produzione identificando
le sorgenti sonore presenti all'interno dell'insediamento.
Durante il sopralluogo sono stati identificati e caratterizzati i recettori sensibili
posti nelle vicinanze dell’attività.
Acquisite le informazioni di cui sopra si e proceduto allo svolgimento della
campagna di misure secondo le modalità riportate nel D.M. 16/03/98.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Legge n°447 del 26 ottobre 1995 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico)
fissa i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, in particolare
stabilisce:
 le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni;
 le modalità di redazione dei piani di risanamento acustico;
 i soggetti che devono produrre le valutazioni di impatto acustico e le
valutazioni previsionali di clima acustico;
 le sanzioni amministrative in caso di violazione dei regolamenti di esecuzione;
 gli enti incaricati del controllo e della vigilanza per l'attuazione della legge.
In particolare all’Art.8 la Legge indica che le domande per il rilascio di concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono
essere accompagnate una valutazione previsionale del clima acustico delle aree
interessate alla realizzazione degli insediamenti descritti.
 Decreto Presidente Consiglio Dei Ministri del 14 Novembre 1997 - Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno
La classificazione acustica deve essere redatta secondo quanto stabilito dal
D.P.C.M. del 14/11/97, suddividendo il territorio in 6 classi di appartenenza che
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dovranno avere i limiti assoluti di immissione ed emissione pari a quelli indicati
nelle tabelle 1 e 2 riportate sotto.
Nel caso in cui i Comuni non abbiano adempiuto alla redazione della zonizzazione
acustica secondo quanto stabilito dalle Legge Quadro 447/95, si adottano, come
limiti provvisori, i limiti di accettabilità riportati in tabella 4.
Tabella 1 - Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2 del DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d’uso del territorio

I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

Tempi di riferimento
Diurno
Notturno
(06.00 – 22.00)
(22.00 – 06.00)
45
50
55
60
65
65

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

35
40
45
50
55
65

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Tabella 2 - Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Art. 3 del DPCM 14/11/97)

Classi di
territorio

destinazione

d’uso

del

I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

Tempi di riferimento
Diurno
Notturno
(06.00 – 22.00)
(22.00 – 06.00)
50
55
60
65
70
70

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

40
45
50
55
60
70

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Tabella 3 - Valori di qualità - Leq in dB(A) (Art. 7 del DPCM del 14/11/97)

Classi
di
territorio

destinazione

d’uso

I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
III aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

del

Tempi di riferimento
Diurno
Notturno
(06.00 – 22.00)
(22.00 – 06.00)
47
52
57
62
67
70

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

37
42
47
52
57
70

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
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Tabella 4 - Valori provvisori - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d’uso del territorio

Tutto il territorio nazionale
Zona A (d.m. n.1444/68) 65 Db
Zona B (d.m. n.1444/68)
Zona esclusivamente industriale

Tempi di riferimento
Diurno
Notturno
(06.00 – 22.00)
(22.00 – 06.00)
70
65
60
70

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

60
55
50
70

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Il medesimo decreto definisce il limite di immissione differenziale secondo il
quale per le aree non esclusivamente industriali la differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale (in cui si comprende la sorgente rumorosa in
funzione) e il livello equivalente di rumore residuo (sorgente spenta) non deve
superare i 5 dB(A) in periodo diurno e i 3 dB(A) in periodo notturno all'interno degli
ambienti abitativi.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni
effetto del rumore e da ritenersi trascurabile:
a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo
diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35
dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
 Decreto Ministeriale 16 Marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico.
Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento da rumore ed indica le caratteristiche degli strumenti di misura
da utilizzare nelle operazioni di monitoraggio oltre a fornire alcune definizioni
quali:
- livello di rumore ambientale (LA): e il livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato
luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale e costituito
dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti
disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di
natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona
- livello di rumore residuo (LR): e il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
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Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore
ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
- livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale
(LA) e quello di rumore residuo (LR): LD = LA - LR
Per quanto riguarda le tecniche di rilevazione per gli ambienti chiusi il microfono
della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad
almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere
eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più
gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m
dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in
corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata
precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel
punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.
- tempo di riferimento TR: “Rappresenta il periodo della giornata all’interno del
quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di
riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno
compreso tra le h 22,00 e le h 6,00”.
-Tempo di osservazione TO: “periodo di tempo compreso in TR nel quale si
verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.”
- Tempo di misura TM: periodo di tempo “... di durata pari o minore del tempo di
osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo
tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.”
4.0 INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il
complesso produttivo, identificato al N.C.E.U. al Foglio 137, Part. 1381,
Subalterni 1-2, è ubicato a Roma in Via di Settebagni n. 333.all’interno del
complesso immobiliare di proprietà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dove è presente il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CSRPAD.
La strada di accesso all’insediamento è comune al Complesso Motorizzazione
Civile e CSRPAD con ingresso unico da via di Settebagni 333.
Nell’intorno del complesso immobiliare suddetto non sono presenti abitazioni, né
recettori sensibili di classe I (scuole, ospedali, case riposo etc.); l’area è posta a
distanza di sicurezza da sorgenti di rumori molesti, da strade ad intenso traffico
veicolare e da attività artigianali ed industriali.
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5.0 INQUADRAMENTO ACUSTICO
La classificazione acustica di Roma Capitale è stata adottata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 60 del 2002, definitivamente approvata con Deliberazione
Consiglio Comunale 29 gennaio 2004 n. 12 ed è vigente, sul territorio, dal 15
febbraio dello stesso anno.
La zona
dove insiste l’insediamento oggetto della presente relazione è stata
classificata quale CLASSE III – Aree di tipo misto.
I valori limite di immissione - Leq in dB(A) - per tale zona risultano essere di 6O
dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo notturno.
Viene inoltre stabilito, per lo stesso periodo, in 5 dB(A) il valore massimo del limite
differenziale riferito e calcolato per gli ambienti abitativi.
Nelle tabelle sottostanti sono riportate le descrizioni ed i limiti acustici per le classi
di destinazione d’uso delle aree del territorio comunale, secondo il D.P.C.M.
14.11.1997.

6.0 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
DATI IDENTIFICATIVI
Ragione sociale

PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.

Sede legale

Viale Europa, 175 – Roma

Denominazione
Impianto produttivo
Indirizzo

Centro Stampa Patenti

CAP

00138

Comune

Roma

Locali adibiti

Centro Stampa patenti di guida di proprietà del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Gestiti da

PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.

Codice Istat

22.22 Altre stampe di arti grafiche in genere

Codice Ateco

22.22 Altre stampe di arti grafiche in genere

Via di Settebagni, 333
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Presso l’insediamento sito in Roma via di Settebagni,333 vengono stampate le patenti di
guida da inviare agli utenti e agli Uffici della Motorizzazione Civile.
Il ciclo di lavorazione prevede:
- Arrivo delle cards vergini in policarbonato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (M.I.T.).
- Controllo delle carte di plastica secondo il formato ID1 con macchinario Mühlbauer CI
36050. Le card vergini non idonee verranno inviate al M.I.T.,quelle idonee depositate in
cassaforte.
- Tramite software di gestione sarà pianificata dal personale DEDEM la produzione
giornaliera in maniera da rispettare i tempi di consegna a Poste Italiane, che si occuperà
della spedizione.
All’interno del centro di stampa sono previsti due diversi flussi di lavorazione in modo da
mantenere la divisione tra le patenti personalizzate da inviare tramite raccomandate agli
utenti e quelli da impacchettare da inviare agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) , per
meglio gestire i processi post personalizzazione. I flussi delle patenti da imbustare verranno
inviati alle due macchine di personalizzazione SCP4000 con 5 laser mentre i flussi di quelle
da impacchettare verranno inviati alla SCP 4000 con 3 laser.La differenza trai due sistemi di
personalizzazione oltre al numero di laser onboard è la presenza di un sorter nel modello
con tre laser.
Nel Centro stampa patenti verranno eseguite le seguenti lavorazioni:
- scarico dal magazzino principale verso i macchinari di personalizzazione di card
vergini in numero equivalente a quello dei record presenti nei vari job di lavoro;
- caricamento delle patenti nei sistemi di personalizzazione (macchinari Mühlbauer
SCP4000)
effettuato tramite l’utilizzo dei magazine limitando al massimo il
maneggiamento libero delle patenti, le SCP4000 a cinque laser sono provviste di un input
e due output quella a tre laser di un input e sedici output. Le SCP4000 sono
equipaggiate con tre sistemi di verifica OCR che le permettono di controllare la correttezza
dei dati stampati.
- trasferimento delle patenti tra i macchinari di personalizzazione e quelli di
imbustamento (Mühlbauer CardMail3000).

- Spedizione
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DESCRIZIONE DELL’INSEDIAMENTO
La superficie dell’area dove sorge l’insediamento della società PATENTIVIAPOSTE
S.C.P.A. è di 13570 mq, la superficie coperta è di 1965 mq, la cubatura di 7680 mc3.
L’insediamento è articolato su 3 livelli, collegati da un corpo scala centrale. Di seguito
si

riportano le destinazioni d’uso dettagliate per ciascun livello:

− PIANO SEMINTERRATO
− Locali tecnici;
− Magazzino ricambi;
− Servizi igienici;
− Spogliatoi dipendenti.
− PIANO TERRA
− Centro stampa, imbustamento ed impacchettamento delle patenti;
− Area di carico e scarico delle merci;
− N. 2 uffici;
− Sala server;
− Locale quadri;
− Deposito merci;
− Sala blindata;
− Sala di controllo;
− Servizi igienici;
− Ripostiglio;
− Area ristoro.
− PRIMO PIANO
− Direzione;
− Segreteria;
− N. 3 Uffici dipendenti;
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AREA ESTERNA
L’area esterna è composta da un piazzale adibito a parcheggio ed è delimitata, nella
parte bassa, da una recinzione metallica posata su un cordolo in calcestruzzo con
altezze variabili; nella parte alta non è presente alcuna recinzione ed il confine del
lotto è delimitato dal guardrail che corre lungo la strada limitrofa.
Di seguito viene riportato l’inquadramento urbano dell’insediamento.
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Nelle immediate vicinanze dell’insediamento ha sede il Centro Superiore Ricerche
Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nell’area di pertinenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non sono
presenti civili abitazioni o altre attività commerciali e/o artigianali.
Le abitazioni più vicine sono ad una distanza superiore a 150 m. dal confine della
società PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.

6.1-Descrizione delle sorgenti di rumore
All’interno dell’insediamento della società PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A. verranno
utilizzate in maniera discontinua le seguenti apparecchiature solo nel periodo
diurno:
 N. 3 apparecchiature per personalizzazione delle patenti Mühlbauer SCP
4000
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Valore max. del livello di emissione sonora 76,00 dB(A)
 N. 3 apparecchiature per imbustamento delle patenti Mühlbauer CARDMAIL
3000
Valore max. del livello di emissione sonora 74,00 dB(A)
 N.2 apparecchiature per confezionamento delle patenti KÖRA-PACKMAT
SONIC SEAL
Valore max. del livello di emissione sonora 74,00 dB(A)
 N.1 apparecchiatura per il sistema di controllo delle smart card secondo il
formato ID1 Mühlbauer CI 36050
Valore max. del livello di emissione sonora 80,00 dB(A)
Altre fonti di rumore sono:
- l’impianto di condizionamento;
- il server;
- l’impianto di produzione di aria compressa;
- le pompe utilizzate per usi tecnici.
Negli uffici al primo piano il rumore prodotto è quello tipico delle apparecchiature
utilizzate:
stampanti, fax, telefoni, fotocopiatrici.
Il rumore prodotto all’interno dell’insediamento (produzione e uffici) è attenuato
dalla struttura muraria oggetto di recente ristrutturazione che ha previsto, tra
l’altro, l’ isolamento termico ed acustico.

7. VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO

7.1 DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
La campagna di misure svolta il giorno 12 maggio 2015 in seno alla presente
valutazione di impatto acustico è stata articolata in:
· N° 1 misura di breve durata (15 minuti) in periodo diurno (6.00-22.00), con
attività in esercizio in normali condizioni di funzionamento, per valutare i livelli
di immissione presso i ricettori maggiormente esposti all’attività;
· N° 1 misura di breve durata (15 minuti) in periodo diurno (6.00-22.00), ad
attività ferma, per valutare i livelli di rumorosità residua presso i ricettori
maggiormente esposti all’attività;
· N° 4 (quattro) misure di breve durata (15 minuti) in periodo diurno (6.00-22.00),
ad attività in esercizio in normali condizioni di funzionamento, al perimetro di
proprietà dello stabilimento per valutare i livelli di emissione dell’attività
lavorativa.
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Postazioni di misura
Nella cartografia di figura riportata in Allegato 1, vengono evidenziate le
postazioni di misura esaminate durante la campagna di monitoraggio del
12.05.2015.
Le misure atte alla valutazione dei livelli di emissione generati dalle attività della
“PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.”,indicate in figura, sono state effettuate, in via
cautelativa, al perimetro interno della proprietà dell’insediamento.
La misura atta alla valutazione dei livelli di immissione e di residuo, indicate in
rosso in figura, sono state effettuate in facciata al recettore più vicino
all’insediamento (palazzina adibita a civile abitazione ubicata in via di Settebagni
al civico 334).
Livelli di Immissione e di rumore residuo
Al fine di valutare i livelli di immissione e il livelli di rumore residuo, sono stati
monitorati in periodo diurno, sia durante l’attività che durante il fermo attività, gli
edifici maggiormente esposti alle emissioni dello stabilimento della società
“PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.”.
I. Ricettore P1
Il ricettore in posizione P1 è posto ad una distanza di circa 150 m.
dall’insediamento PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.. Il ricettore è stato identificato,
fotografato e la posizione è stata riportata sulla carta.
Non è stato possibile accede all’interno della proprietà. Le indagini fonometriche
sono state eseguite davanti al cancello di ingresso.
n.b. inserive foto palazzina

Livelli di Emissione
Al fine di valutare i livelli di emissione associati alle attività della
“PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.”, sono state monitorate, in periodo diurno, durante
la piena attività dell’insediamento, quattro postazioni site al confine perimetrale
interno dello stabilimento identificate con A1- A2- A3-A4.

7.2 Metodologia di misura.
Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate secondo i disposti e le
metodologie indicate nell’Allegato “B” del DPCM 1.3.91 e D. M. 16.03.98 ed in
particolare con il suddetto fonometro montato su cavalletto e con relativo
Dr. Fausto Tigani Via Tor Paluzzi ,176/A - 00040 Albano Laziale ( Roma) - Tel. 3473471125

Tecnico Competente in Acustica Ambientale,ai sensi dell’art. 2 commi 6 e 7 della legge n.447/95; iscritto nel
primo elenco dei Tecnici Competenti della Regione Lazio al n. 327 (DPGRL N.39/98)

Pag.14 di 20

PATENTIVIAPOSTE
S.C.P.A.

RELAZIONE
DI IMPATTO ACUSTICO
Unità Lavorativa sita ad Roma Via di Settebagni, 333

Data:12 maggio 2015

REV. 01/15

microfono ad un’altezza di metri 1,5 dal suolo e ad almeno un metro da altre
superfici interferenti. Per le misure è stata utilizzata cuffia antivento posizionata
sul microfono dello strumento.
Parametri rilevati
La valutazione del rischio da rumore ha compreso la rilevazione dei seguenti
parametri, secondo quanto indicato dalle attuali norme:
⇒ Livello di rumore ambientale – Leq,a
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte
le sorgenti di rumore esistenti nel luogo indagato durante un determinato tempo.
Il rumore ambientale rilevato è costituito dall’insieme del rumore e da quello
prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
⇒ Livello di rumore residuo – Leq,r
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” normalmente
presente nel sito di misura.
⇒ Tempo di riferimento - Tr.
E’ il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco
delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno.
Il periodo diurno è di norma, quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le
h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all’intervallo di tempo
compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
⇒ Tempo di osservazione - To.
E’ un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il
quale si è effettuato il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
⇒ Tempo di misura - Tm.
E’ il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale si
sono effettuate le misure di rumore.
METODOLOGIA OPERATIVA
Data: 12 maggio 2015.
Luogo: Roma via di Settebagni,333
Ora del rilevamento: 9:30 ÷ 13:30
Ragione sociale: “PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.”
Condizioni meteo: Sereno
Temperatura 26°C
Umidità 50 %
Velocità vento: media
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Attività esercitata dall’azienda: Azienda Grafica
Sorgenti di rumore in funzione durante la verifica:
I rilievi fonometrici diurni sono stati eseguiti in condizione di normale esercizio
delle attività svolte all’interno dell’insediamento e degli uffici.
Strumentazione utilizzata
Per le misurazioni si è utilizzato un fonometro integratore di precisione
Larson Devis Mod. L&D CAL 200
matricola n°5030, conforme alla
classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994, con taratura
eseguita dal Centro di taratura LAT n.22 – Certificato di taratura LA T
227/171.
L’apparecchio di misura è dotato di microfono a condensatore da ½” e contiene
un banco di filtri programmabili per banda di ottava e per un 1/3 di ottava, a
norma IEC 225.
La calibrazione è stata eseguita utilizzando un apposito calibratore che emette un
segnale costante di 94,0 dB a 1000 Hz; tale operazione è stata effettuata prima e
dopo le misure non evidenziando variazioni della lettura strumentale.
La strumentazione descritta soddisfa i requisiti di analisi della norma ISO ed è
conforme alle norme di classe I. Il fonometro è stato impostato in costante di
tempo FAST e con filtro di ponderazione A.
Tempo di riferimento: periodo diurno
Tempo di osservazione: 9.30 – 13,30
Tempo di misura:
10,15 - 13,30

8.0 RISULTATI DEI RILEVAMENTI FONOMETRICI
Di seguito si riporta un riepilogo dei livelli di immissione all'esterno dell'area
dell’insediamento e dei livelli di emissione all'interno dell'area destinata all'attività
produttiva, rilevati nella campagna di misura condotta il giorno 20.03.2015.

Livelli di Immissione

Nella tabella seguente si riportano i livelli equivalenti inerenti il periodo diurno
per quanto concerne le misurazioni effettuate in facciata ai ricettori individuati
con impianto in marcia in normali condizioni di funzionamento.
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Livelli equivalenti rilevati presso il ricettore individuato durante la piena
attività dell’insediamento in periodo diurno

Post.

Punto di misura

P1 Palazzina via di Settebagni
civico 334

Data

Ora

11.00

12/05/2015

Leq,a
Livello
di
rumore ambientale
(LA) dB(A)

67,5

Livelli di rumore residuo
Nella tabella seguente si riportano i livelli equivalenti inerenti il periodo diurno per
quanto concerne le misurazioni di rumorosità residua effettuate in facciata ai
ricettori individuati nella condizione di impianto fermo (pausa pranzo con tutti gli
impianti spenti).
Livelli equivalenti rilevati presso il ricettori individuato nella condizione di
impianto fermo periodo diurno
Post.

Punto di misura

Data

Ora

P1

Palazzina via di Settebagni
civico 334

12/05/2015

12.30

Leq, r
Livello di rumore
Residuo (LR)
dB(A)

67,5

Livelli di emissione

Nelle tabelle seguenti si riportano i livelli equivalenti inerenti il periodo diurno per
quanto concerne le misurazioni effettuate al perimetro dello stabilimento
Post.

A1

Punto di misura

Data

Ora

Leq, dB(A)

Perimetro stabilimento N.O

12/05/2015

11.15

54,0

A2

Perimetro stabilimento N.E

12/05/2015

11.30

53,5

A3

Perimetro stabilimento S.O

12/05/2015

11.45

49,5

A4

Perimetro stabilimento S.

12/05/2015

12.00

49,5
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Unità Lavorativa sita ad Roma Via di Settebagni, 333

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI NORMATIVI
Nelle seguenti tabelle si riportano i confronti tra i livelli di immissione (assoluti e
differenziali) ed emissione rilevati ed i valori limite assoluti di immissione - Leq in
dB(A) e i valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2 del DPCM
14/11/97) previsti per la Classi III.
Livelli di Immissione Assoluti
Post.

P1

Periodo
Data
Ora
12/05/2015
11.00
Diurno

Classe e limite

60

Leq, a
dB(A)

67.5*

Confronto

+ 7,5

*Dato influenzato da traffico veicolare via di Settebagni.
Livelli di Immissione Differenziali
Verifica del rispetto del criterio differenziale – Periodo Diurno
Post. Periodo

LAMB Attività LAMB Residuo
dB(A)

P1

Diurno

67.5

dB(A)

67.5

Livello
Limite
differenziale diurno

=

5

Confronto

Entro i limiti

*Dato influenzato da traffico veicolare via di Settebagni.
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9.0 CONCLUSIONI
La presente relazione tecnica ha avuto lo scopo di verificare il clima
acustico nell’area sede dell’insediamento
della società “PATENTIVIAPOSTE
S.C.P.A.” sito a Roma via di Settebagni,333 a seguito delle attività proprie
dell’insediamento.
Il monitoraggio è stato condotto in condizioni di normale funzionamento
dell’attività lavorativa, dopo previa verifica della piena funzionalità delle sorgenti
di rumore presenti all’interno del perimetro aziendale.
La valutazione, redatta in accordo alla normativa vigente, non ha evidenziato
criticità in riferimento al clima acustico presente nelle aree limitrofe
all’insediamento ed in particolar modo presso i ricettori maggiormente esposti.
Sulla base dei valori riscontrati si può quindi affermare che l’attività svolta
dalla società “PATENTIVIAPOSTE S.C.P.A.”:
 rispetta i livelli di emissione rilevati, in via cautelativa, al confine interno del
perimetro dell’insediamento;
 rispetta il criterio differenziale, valutato cautelativamente in facciata ai
ricettori più prossimi all’insediamento.
Data 14/05/2015
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Allegato 1
Identificazione dei quattro punti di misurazione interni al lotto e
del ricettore P1

P1
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