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Misurazioni ed analisi fonometriche in ambiente interno ed esterno

Misurazione dell’esposizione dei lavoratori a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero

Rapporti di valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore

Relazione tecnica sull’esposizione a rumore e a vibrazioni finalizzata alla valutazione del rischio di esposizione 

Consulenza sull’adozione delle misure preventive e protettive necessarie 

Progettazione dei sistemi di monitoraggio del rumore

Consulenza aziendale sulla scelta delle macchine e attrezzature ai fini di limitare l’esposizione dei lavoratori a rumore e 
vibrazioni

Redazione di opportuni piani di manutenzione e controllo dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale

Assistenza aziendale sugli aggiornamenti normativi e relativi adempimenti  in materia di rischio di esposizione a rumore e 
vibrazioni

Il rumore negli ambienti di lavoro costituisce una delle problematiche 
più rilevanti nell’ambito della sicurezza e igiene nel lavoro.
Gli effetti delle vibrazioni meccaniche sul corpo umano costituiscono 
nel nostro paese una delle maggiori cause di malattia professionale.

Cesit Ingegneria S.P.A., avvalendosi 
di personale competente ed altamen-
te qualificato ed avendo maturato una 
esperienza specifica nell’affrontare i 
problemi connessi alla misurazione del 
rumore e delle vibrazioni, è in grado di 
eseguire qualsiasi tipo di rilievo di im-
patto acustico e le valutazioni dei rischi 
derivanti dai rumori e dalle vibrazioni 
sui luoghi di lavoro. Mettendo a dispo-
sizione dei propri clienti un significativo 
know-how tecnico scientifico basato 
sull’esperienza acquisita nel corso di 
anni di consulenze, Cesit Ingegneria 
S.P.A. è in grado di offrire i propri servizi 
e di eseguire qualsiasi tipo di rilievo su 
tutto il territorio nazionale.

La perdita dell’udito causata dal 
rumore rappresenta ancora circa un 
terzo di tutte le malattie professionali.
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