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WORKSHOP AIAS
Modena - Quartiere fieristico - mercoledì 6 ottobre 2010
dalle ore 14,30 alle ore 17,00 – Saletta D (Galleria ingresso – piano terra)
LA CRITICITA’ EVIDENTI E LE POSSIBILI OTTIMIZZAZIONI
NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RUMORE E VIBRAZIONI.
STRUMENTI DI SUPPORTO PER I PROFESSIONISTI
Programma
14.30

Registrazione partecipanti

14.50

Argomento
Apertura dei lavori e saluti

Relatore
Ing. Giancarlo Bianchi –Presidente AIAS e Chairman ENSHPO.

Relazioni introduttive
15.00

Ruolo e Obiettivi dei Comitati Tecnico-Scientifici di AIAS –
Opportunità per professionisti, datori di lavoro ed esperti del
settore.

Valeria Carozzi – componente CTS AIAS (Acustica Suono e Vibrazioni)

15.15

Gli obiettivi del Comitato Acustica, Suono e Vibrazioni: idee e
iniziative dei tre gruppi di lavoro.

Sergio Luzzi – Coordinatore CTS AIAS (Acustica Suono e Vibrazioni)

Le criticità viste dagli Organi di Vigilanza e Controllo
15.30
15.45

Aspetti di qualità e di non conformità nelle valutazioni del
Roberto Marchesi – ASL Parma
rischio rumore a due anni dall’entrata in vigore del testo Unico.
Aspetti di qualità e di non conformità nelle valutazioni del
Paolo Paraluppi – ASL Pavia
rischio vibrazioni a due anni dall’entrata in vigore del testo
Unico.

Obiettivi e programmi dei tre gruppi di lavoro del CTS AIAS
16.00

Valutazione dei Rischi - Linee di indirizzo per la condivisione
di procedure e metodi – Verso un documento operativo.

Luca Barberini, Luigi Felisa – componenti CTS AIAS (Acustica Suono e
Vibrazioni)

16.15

Bonifiche Acustiche - Ruolo del progettista acustico nella
riqualificazione degli ambienti di lavoro

Diego Morneschi - componente CTS AIAS (Acustica Suono e Vibrazioni)

16.30

Leggi e Regolamenti Regionali – Modello per il confronto e
l’armonizzazione dei contenuti – Il tecnico competente in
Acustica Ambientale

Michele Taddei - componente CTS AIAS (Acustica Suono e Vibrazioni)

Interventi e Dibattito

PRESENTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
A due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, testo unico sulla sicurezza, che al Titolo VIII ha previsto particolari adempimenti sulla
valutazione dell’esposizione ai rischi fisici e, in particolare ai rischi rumore e vibrazioni, emergono numerose criticità applicative.
Queste riguardano principalmente aspetti di non uniformità e incongruenze riscontrabili:
‐
nelle procedure valutative, sia per alcune problematiche di metrologia acustica e vibrazionale, sia per quanto riguarda la corretta e
completa compilazione dei rapporti tecnici;
‐
nel ruolo del progettista acustico nell’ambito delle attività di bonifica e riqualificazione degli ambienti di lavoro;
‐
nelle regolamentazioni regionali riguardanti l’acustica, il personale qualificato e la figura del tecnico competente.
Di fronte a tali difficoltà , il Comitato Tecnico Scientifico Acustica Suono e Vibrazioni di AIAS si pone l’obiettivo di confrontare le
molteplici esperienze dei professionisti e degli altri soggetti coinvolti, al fine di eleborare strumenti operativi e documenti di indirizzo
destinati a tutti coloro che sono identificati dalla Legge come “personale qualificato”, perché possano svolgere i loro compiti nel modo più
affidabile, omogeneo e conforme ai disposti legislativi.
La partecipazione è gratuita e aperta anche ai non soci AIAS. Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per motivi organizzativi si
prega di confermare la partecipazione entro e non oltre il 30 settembre 2010 iscrivendosi on line sul sito dell’Associazione: www.aias-sicurezza.it
Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro Convention consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne
compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile
acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro Convention il biglietto d’ingresso che consente l'accesso diretto al quartiere fieristico,
senza passare dalle biglietterie, evitando così lunghi tempi di attesa. Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle modalità di
ingresso e sul programma generale della Convention consultare il sito www.ambientelavoro.it oppure contattare la segreteria ai
seguenti recapiti: tel 051 325511 – fax 051 324647 e mail: info.bo@senaf.it
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