
D.P.C.M 14 NOVEMBRE 1997
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

MOTIVO:  armonizzazione  provvedimenti  in  materia  di  limitazione  delle  emissioni  sonore  in 
conformità alle indicazione dell’UE.

LINK: Legge 26 Ottobre 1995 N° 447 
Decreto 1° Marzo 1991 (limiti massimi di rumore negli ambienti abitativi ed esterni)

ARTICOLO 1 
Valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità del rumore (vedi tabella A)

ARTICOLO 2
Valori limite per sorgenti fisse (vedi tabella B) e mobili, per le singole zone.
Le sorgenti mobili e fisse sono soggette ad omologazione e certificazione.

ARTICOLO 3 (immissione)
Valori limite assoluti di immissione (vedi tabella C).
Questi limiti NON si applicano nelle fasce di pertinenza (tabella C)

ARTICOLO 4 (immissione)
Valori limite differenziali nei centri abitati:

1. giorno: 5 dB 
2. notte : 3 dB

NON si applicano nella classe VI della tabella A.
Casi  in  cui  non  si  applicano  le  disposizioni  precedenti  perché  l’effetto  del  rumore  è 
trascurabile:

• con finestre aperte
 

• con finestre chiuse 

NON si applicano le precedenti disposizioni se il rumore proviene da:
• infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime
• da attività e componenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e 

professionali
• edifici adibiti ad uso comune

ARTICOLO 5:

Le limitazioni di emissione e di immissione vengono fissati nei rispettivi decreti attuativi.

< 50 dB(A) di 
giorno

< 40 dB(A) di 
notte

< 35 dB(A) di 
giorno

< 25 dB(A) di 
notte



ARTIVOLO 6:

Tratta i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata 
riferiti al tempo lungo termine. 

ARTICOLO 8:

Il superamento dei limiti comporta l’adozione delle sanzioni dell’articolo 10 della legge n°447 del 
26 ottobre 1995. 

TABELLA A: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

CLASSE I- aree particolarmente protette: sono aree nelle quali la quiete è un elemento di base. 
Esempio aree ospedaliere, scolastiche, residenziali, parchi pubblici.

CLASSE II- aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate dal traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione e con assenza di attività industriali.

CLASSE III-  aree  di  tipo  misto:  aree  urbane  interessate  al  traffico  veicolare  locale  con media 
densità di popolazione e con attività commerciali ma assenza di attività industriali.

CLASSE IV – aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali, aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione. 

CLASSE V – aree prevalentemente industriali:  aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni.

CLASSE VI- aree esclusivamente industriali: aree interessate esclusivamente da attività industriali 
prive di insediamenti abitativi.



TABELLA B:

TABELLA C:



TABELLA D:


