
Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati

 
 

Gli Ordini: Architetti P.P.C. e Ingegneri unitamente ai Collegi: Geometri e Geometri Laureati, Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati co-organizzano: 

 

il seminario di aggiornamento in materia di sicurezza 

“L’ACUSTICA TECNICA NEL QUADRO DEL DECRETO 81/08” 

 

 

Sondrio, lunedì 12 marzo 2018 | 14.00 - 18.30 | 4 CFP | 4 ore  

sala “A. Succetti” Confartigianato Imprese L.go dell’Artigianato, 1 

docente | ing. Lorenzo Rizzi 

quota di partecipazione | € 30,00 

 

Destinatari 

Coordinatori della sicurezza che risultino già abilitati all’esercizio di detta funzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. nonché quale aggiornamento per RSSPP e ASPP. I requisiti professionali per lo svolgimento dell’incarico 

di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono quelli previsti dall’art. 98 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Obiettivi 

Fornire ai discenti l’adeguata preparazione per l’aggiornamento alla funzione di CSP e CSE, nonché come RSPP 

e ASPP come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  

 

Programma 

 

14.00   Registrazione di partecipanti 

 

14.10   Introduzione e saluti iniziali  

 

14.15 |16.15  - cenni fisica acustica e psicoacustica di base (esempi d’ascolto) 

   - l’emissione sonora delle macchine, la differenza fra pressione e potenza sonora, la certificazione 

     CE 

   - l’esposizione al rumore dei lavoratori nel D.Lgs. 81/08 

   - il PARE – Programma Aziendale di Riduzione dell’Esposizione al rumore - la recente UNI  

     11347:2015 

 

16.15 |16.30  Pausa caffè 

 

16.30 |18.30  - le leggi sull’inquinamento acustico, legge quadro 447/95 e decreti attuativi 

   - il piano di zonizzazione acustica comunale e i regolamenti acustici locali 

   - la gestione del rumore nel cantiere stradale ed edile, il permesso in deroga 

   - l’impatto acustico dell’azienda e l’autocertificazione dell’impatto acustico, quando è lecita? 

   - cenni agli aspetti penali e civilistici dell’inquinamento e disturbo da rumore 

 

 

Iscrizioni   

Devono essere effettuate entro il giorno 9 marzo 2018. 

 

La quota di partecipazione di  € 30,00= dovrà essere versata su uno dei seguenti conti correnti, specificando: Seminario 

Sicurezza 12/03/2018 

 

   



Credito Valtellinese     IT 16 U05216 11010 000000065828 

Banca Popolare di Sondrio    IT 17 A056 9611 0000 0003 1872 X56 

Banca Prossima                  IT 92 X033 5901 6001 0000 0123 453 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale “ISI Formazione”  

Link: https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=306&CodOrdine=ING-SO  

 


