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SEMINARIO
LA REVISIONE DELLA NORMATIVA NEL SETTORE ACUSTICA AMBIENTALE A SEGUITO
DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/17

Il seminario è finalizzato ad orientare i colleghi a professionalizzarsi nel settore dell’Acustica
alla luce della revisione normativa del settore, con particolare riferimento ai requisiti
acustici passivi degli edifici, le zonizzazione acustiche del territorio e la valutazione
del rischio rumore nei luoghi di lavoro.
Tre aspetti di attualità che richiedono il requisito di TECNICO COMPETENTE IN
ACUSTICA.

Venerdì 17 Novembre ore 17:30 – 19.30
aula Magna Università Telematica G. Fortunato Via R. Delcogliano n° 12 Benevento
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo del 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in
materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento
acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge
30 ottobre 2014, n. 161.”, rappresenta una fase importante nel percorso di armonizzazione
della normativa europea e nazionale in materia di inquinamento acustico. A seguito del
Decreto saranno riviste diverse norme e procedimenti nel settore. Sono state apportate alcune
modifiche quali i nuovi parametri del limite del rumore, modalità di coordinamento tra
mappature acustiche e relazioni sullo stato acustico e tra piani d’azione e piani di
risanamento. Sono state rivisti alcuni aspetti del sistema sanzionatorio. Sono state riviste
integralmente le modalità per essere riconosciuti tecnici competenti in acustica ambientale. Il
Decreto prevede l’emanazione di specifiche disposizioni per la disciplina dell’inquinamento
acustico degli impianti eolici e di altre nuove sorgenti sonore.
17.00 – 17.30 Registrazione dei discenti
Saluti -

Dott. Enzo Russi, Vicesindaco del Comune di Benevento

Introduzione

Ing. Giacomo Pucillo, Presidente dell’Ordine Ingegneri Benevento

Relaziona - Prof. Gino IANNACE
professore associato di Fisica Tecnica Ambientale presso l’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”
La partecipazione è gratuita e l’iscrizione avviene contestualmente all’evento formativo.
Saranno riconosciuti 2 CFP e 2 ore di aggiornamento RSPP per tutti i settori ATECO ai primi 200 iscritti che
avranno firmato l’ingresso e l’uscita negli orari di durata dell'evento.

Il Consigliere Segretario
Ing. Nicola Zotti
Il Presidente
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