
Standard globale
per luoghi ed eventi
di ascolto sicuri



Cos’è l’ascolto sicuro? Perché l’ascolto sicuro 
è importante per i 
locali e gli eventi?

1,1 miliardi 

40% 

Qual è lo standard globale di ascolto sicuro 
per luoghi ed eventi?

L’ascolto sicuro si riferisce a un insieme di abitudini 
e comportamenti che permettono di godere della 
musica abbassando il rischio di danni irreversibili 
all’udito. Un ascolto sicuro può prevenire la perdita 
dell’udito!

La perdita 
dell’udito 
causata da 
suoni forti è 
permanente.

I giovani sono a rischio 
di perdita dell’udito 
a causa di pratiche di 
ascolto non sicure.

di persone tra i 12 e i 
35 anni in paesi ad alto 
e medio reddito sono 
esposti a livelli sonori 
dannosi nei luoghi di 
intrattenimento.

L’OMS ha sviluppato una serie di raccomandazioni 
basate sull’evidenza per ridurre il rischio di perdita 
dell’udito nelle persone che visitano luoghi ed eventi 
di intrattenimento. Questo è in risposta alla crescente 
preoccupazione per la perdita dell’udito causata dai 
suoni forti.

Sei caratteristiche compongono lo standard e si 
applicano a locali come nightclub, discoteche, bar, 
concerti e festival.

Sei caratteristiche dello standard di ascolto sicuro per locali o eventi

1. Limitare i livelli 
sonori

2. Monitoraggio dei 
livelli sonori

3. Ottimizzazione 
dell’acustica del 
locale e i sistemi 
audio

Un limite massimo di 
100dB LAeq 15 minuti *
è imposto, mantenendo il 
suono sicuro e piacevole 
per il pubblico.

Monitoraggio dal vivo 
e registrazione dei 
livelli sonori utilizzando 
misurazioni calibrate 
da parte di personale 
designato.

Il sistema audio e l’acustica 
del locale dovrebbero 
essere ottimizzati per 
assicurare una piacevole
qualità del suono e livelli di 
ascolto per tutti.

100dB LAeq 15 minuti

*LAeq 15 minuti  è il livello sonoro medio misurato su quindici minuti.



Come può essere usato lo standard 
di ascolto sicuro per locali ed 
eventi?

Quali sono i benefici di 
implementare l’ascolto sicuro nei 
locali e negli eventi?

Governi
Possono sviluppare leggi o regolamenti 
che sono poi monitorati per la conformità, 
insieme a campagne di sensibilizzazione.

Governi
La perdita dell’udito è un crescente problema 
di salute pubblica a livello globale. La sua 
prevenzione aiuterà a ridurre la necessità di 
cure uditive, a migliorare la qualità della vita e 
ad aumentare la produttività. 

Proprietari/gestori di locali ed eventi, 
associazioni industriali
possono adottare lo standard e 
implementare le sue caratteristiche su base 
volontaria.

Proprietari/gestori di locali ed eventi, 
associazioni industriali
Rispettare la salute dell’udito dei clienti e 
migliorare la loro esperienza di ascolto ha un 
buon senso finanziario per un’industria che si 
basa sulla loro capacità di sentire. 

Istituzioni educative per musicisti e 
ingegneri acustici 
Possono includere un modulo di ascolto sicuro 
incentrato sulla necessità dello standard, 
la logica, i benefici e le caratteristiche dello 
standard.

Acustici, ingegneri, musicisti, 
organizzatori di eventi e altri
Ridurrà il pericolo di danni all’udito, sia nel 
pubblico che in quelli che lavorano in tali 
luoghi ed eventi.

*LAeq 15 minuti  è il livello sonoro medio misurato su quindici minuti.

4. Rendere 
disponibile 
la protezione 
personale dell’udito

5. Accesso alla 
zona(e) tranquilla(e)

6. Prestazione 
di formazione e 
informazioni

La protezione dell’udito 
come i tappi per le 
orecchie dovrebbero 
essere disponibili per 
membri del pubblico, 
con le istruzioni.

Le zone tranquille 
permettono ai membri del 
pubblico l’opportunità di 
riposare le loro orecchie 
e diminuire il rischio di 
danni all’udito.

Il personale e membri 
del pubblico dovrebbero 
essere informati su passi 
pratici che possono 
prendere per assicurare 
un ascolto sicuro.



Per sentire per la vita,
ascolta con cura!
Rendere l’ascolto sicuro

Adapted from @World Health Organization,WHO/UCN/NCD/SDR 21.1 
Translated by Udito Italia Onlus. Italy. Member of the World Hearing Forum

Cosa si può fare per promuovere un ascolto 
sicuro nei locali e negli eventi?

La società civile può giocare un ruolo fondamentale 
nell’aumentare la consapevolezza dello standard di 
ascolto sicuro e nel sostenere la sua attuazione tra i 
governi, i proprietari/gestori di eventi e il personale 
che lavora in tali luoghi.


