
ECIPA
RAGUSA Associazione Territoriale di Ragusa

Corso di Aggiornamento per

 TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE

 

(in fase di accreditamento Regione Sicilia)

Valido ai fini dell'aggiornamento professionale
obbligatorio per i Tecnici Competenti in Acustica ai sensi D.Lgs 42/17

NOVITÀ LEGISLATIVE DOPO IL D. LG.S 42/2017
IMMISSIONI SONORE, NORMALE TOLLERABILITÀ, IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

28 e 29 Giugno 2019
CNA Ragusa - Via Psaumida n. 38

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 200,00 (esente IVA)  oltre € 2,00 (imposta di bollo)
Test di apprendimento e richiesto € (obbligatorio per TCA) s
50,00 (esente IVA)

LA QUOTA COMPRENDE:
Documentazione didattica - Attestato di partecipazione

CREDITI FORMATIVI:
Corso aggiornamento (CFP): in relazione a quanto sarà 
riconosciuto dagli ordini professionali di appartenenza
Corso con test finale: validi quali aggiornamento 15 (richiesti) 
per Tecnico Competente in Acustica ai sensi D.LGS 42/17

ISCRIZIONE: ENTRO IL 22 MAGGIO 2019
Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al 
raggiungimento del limite minimo delle iscrizioni.
La scheda di iscrizione deve essere inviata a:
 eciparag@cnaragusa.it
Per iscrizioni oltre il termine fissato contattare la segreteria 
organizzativa al n. 0932663167

MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Bonifico Bancario intestato a ECIPA RAGUSA

Banca Agricola Popolare di Ragusa

Cod. IBAN: IT49 S 05036 17003 CC0030310763

- RIMESSA DIRETTA presso la sede di ECIPA

RAGUSA

Il pagamento anticipato, condizione necessaria per essere 
ammessi in aula, DEVE ESSERRE EFFETTUATO 

ENTRO E NON OLTRE IL 22 MAGGIO 2019

Deducibilità integrale delle spese.
Ricordiamo che i liberi professionisti (ai sensi dell'art. 54 co. 5 
del TUIR (come modificato dalla L. 81/2017) possono dedurre 
integralmente le spese sostenute per i corsi di aggiornamento 
professionale incluse le spese di viaggio e soggiorno.

PROGRAMMA 

Venerdì 28 Giugno 2019 - PRIMO MODULO
Lo stato di attuazione del d.lgs. 42/17: 

cosa è cambiato rispetto alla legge quadro 447/95

ore 09:00: Il D. Lgs 42/17 e l'armonizzazione con la direttiva europea 49/2002/CE: i 
nuovi decreti da emanare
ore 10:00: Revisione dei limiti ed evoluzione del sistema sanzionatorio
ore 11:00: I criteri di sostenibilità nei piani di risanamento delle infrastrutture di 
trasporto
ore 12:00: Il tecnico competente in acustica: le novità introdotte e le linee guida 
ministeriali
ore 13:00: Esercitazione scritta sugli argomenti trattati nel modulo e discussione dei 
risultati
ore 14:00: Fine lavori

Venerdì 28 Giugno 2019 - SECONDO MODULO

Controlli sulle immissioni sonore delle sorgenti: tra rispetto dei limiti e normale 
tollerabilità

ore 15:00: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
ore 16:00: Decreto 16 marzo 1998. Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell'inquinamento acustico
ore 17:00: La normale tollerabilità e le novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 
(Legge 145/2018): cosa cambia nelle aule di tribunale
ore 18:00: Il tecnico competente in acustica: le novità introdotte e le linee guida 
ministeriali
ore 19:00: Esercitazione scritta sugli argomenti trattati nel modulo e discussione dei 
risultati
ore 20:00: Fine lavori

Sabato 29 Giugno 2019 - TERZO MODULO
La valutazione di impatto acustico e di clima acustico

ore 09:00: La valutazione di impatto acustico: motivazioni e modalità operative
ore 10:00: La valutazione di clima acustico: motivazioni e modalità operative
ore 11:00: La stima del rumore di fondo da traffico. Modelli matematici basati su 
misure sperimentali e modelli normati
ore 12:00: Attività temporanee e impatto acustico: la valutazione di impatto e le 
deroghe. L'esperienza della Toscana
ore 13:00: Esercitazione scritta sugli argomenti trattati nel modulo e discussione dei 
risultati
ore 14:00: Fine lavori

Docenti:
Prof. Gaetano Licitra - Dirigente Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Toscana
Prof. a contratto di Acustica c/o Dipartimento di Fisica – Università di 
Pisa

mailto:eciparag@cnaragusa.it


SCHEDA DI ISCRIZIONE PARTECIPANTE
                   (compilare solo in stampatello) 

Spazio riservato ECIPA RAGUSA
 Ricevuta in data __________________

NOME

COGNOME

VIA/PIAZZA N.       

CAP CITTÀ PROV.

TELEFONO E-MAIL

RICHIESTA TEST DI APPRENDIMENTO SI NO

DATI INTESTAZIONE FATTURA

RAGIONE SOCIALE

VIA/PIAZZA (sede legale) N.

CAP                 CITTÀ PROV.

P.IVA C.F.

Telefono PEC o cod. UNIVOCO per fa�urazione ele�ronica
Dichiaro di aver letto e accettato le modalità, le condizioni di partecipazione e la quota del corso accettandone il contenuto.

Data e Firma _______________________________________________________________________________________________

I da� raccol� verranno u�lizza� per le finalità connesse all' esecuzione dei corsi in programma e delle rela�ve modalità di iscrizione, ges�one amministra�va e quant'altro 

connesso. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 La informiamo che i da� da Lei forni� saranno conserva� nel nostro archivio informa�co per le finalità precedentemente esposte. Il 

�tolare del tra�amento da� è Ecipa Ragusa Via Psaumida 38 Ragusa. Ecipa Ragusa nell'ambito dell'a�vità di formazione, con l'intento di fornire un costante aggiornamento ai 

propri Clien�, richiede il consenso al tra�amento dei da� comunica� per scopi di promozione e di aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre a�vità 

dell'Ente. Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo, descri�e nel documento GDPR Reg. Gen. Protezione dei da� 2016/679.

Io so�ocri�o  _________________________________________________________________________________________________________

          esprimo il consenso                          nego il consenso

Data e Firma __________________________________________________________________________________________________________

Inviare il presente modulo di iscrizione compilato integralmente via mail a:
eciparag@cnaragusa.it
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