La IPIS
Associazione “INSIEME di PROFESSIONISTI IGIENE e SICUREZZA”
ORGANIZZA IL CONVEGNO

RUMORE - VIBRAZIONI
- Le valutazioni Venerdì, 13 aprile 2018 ore 15:00
Città Metropolitana di Messina salone degli Specchi
Presentazione
Il Convegno vuole mettere a fuoco quanto previsto dalle norme tecniche: UNI EN ISO 9612
“Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro“; UNI 9432 “Determinazione del
livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”; UNI 11347 “Programmi aziendali di
riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro”; UNI EN ISO 5349 “Misurazione e valutazione
dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano”; UNI EN 1032 “Vibrazioni meccaniche Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di emissione vibratoria”. Evidenziare le
metodologie possibili per la valutazione del rischio da rumore e da vibrazioni meccaniche. Il convegno
intende fornire ai partecipanti gli elementi di conoscenza utili per apprendere le tecniche e le
metodologie delle misure in coerenza alle cornici delle normative. È rivolto ai datori di lavoro, alle
associazioni datoriali e dei lavoratori, agli RSPP, ASPP, CSP, CSE, RLS, formatori, ai tecnici del
settore e a chi intende approfondire l’argomento.

Programma
Ore 15.00
o Registrazione dei partecipanti

Ore 17.00
o Le vibrazioni meccaniche
dott. Abrami Bruno
Consulente acustica e vibrazioni

Ore 15.15
o Saluti, Presentazione ed introduzione
al convegno

Ore 18.30
o Dibattito

Rocco Donato
Presidente Associazione IPIS

Ore 15.30
o Il rumore nei luoghi di lavoro.
dott. D’Arrigo Carlo specialista in acustica

La partecipazione al convegno è gratuita per i soci IPIS in regola con la quota sociale. I non soci all’iscrizione
dovranno versare a mezzo bonifico un contributo spese pari a € 10,00 + IVA.
A tutti i partecipanti in regola con l’iscrizione, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione IPIS e Crediti formativi
professionali per: Periti Industriali e Periti Industriali laureati; Geometri e Geometri laureati.
Secondo l’accordo Stato-Regioni sulla formazione RSPP – ASPP del 2016 all. A punto 9 e 12.8 secondo
capoverso, saranno rilasciati gli attestati di aggiornamento per RSPP – ASPP – Coordinatori sicurezza cantieri –
Formatori.

Patrocinanti

