
CORSO ECM IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

Le misure acustiche in campo ambientale: 
le novità introdotte dal Decreto 42/2017 

sulle modalità pratiche di misurazione

VENERDÌ 11 GIUGNO 14.00-18.00

Formazione organizzata da EnAIP FVG 
in collaborazione con l’Ordine Regionale dei
Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia

DESTINATARI
Chimici e Fisici

CREDITI RICONOSCIUTI
ECM: 4 crediti

COSTO DEL CORSO
50€ per i NON iscritti all'Ordine Regionale
dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia
Giulia, da versare con bonifico a:
Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici 
del Friuli Venezia Giulia
Via Licio Giorgieri 1, 34127, Trieste
CF 01303440323
Appoggio bancario: Unicredit 
IBAN: IT86 H 02008 02230 000105044939

ATTESTATO DI FREQUENZA
Rilasciato previa verifica della percentuale
di presenza obbligatoria (90%)

MODALITA’ DIDATTICA
Il seminario è in modalità Formazione a 
Distanza-Videoconferenza sincrona, su
piattaforma ZOOM gestita tramite il sito
www.schoolplus.it di EnAIP FVG.
Ulteriori dettagli saranno forniti a seguito di 
iscrizione.
Cosa serve per partecipare:
E-mail, PC con webcam (obbligatoria) e 
microfono, connessione Internet

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare il modulo allegato e inoltrarlo a:
a.toppano@enaip.fvg.it
e in Cc a g.venturato@enaip.fvg.it
e ordine.fvg@chimici.org

INFO: ordine.fvg@chimici.org

Obiettivo del corso: l’obiettivo del corso è

fornire i concetti base della legislazione in

materia di Acustica Ambientale e le novità

introdotte dal decreto 42/2017. Gli iscritti

riceveranno informazioni dettagliate sugli

scenari attuali relativi alle normative Italiane ed

Europee.

Programma

● Regolamenti nazionali e normativa della

Comunità Europea in riferimento al rumore

ambientale

● Legislazione di riferimento

● La legge 447/95 e i decreti attuativi

● Le novità contenute nel decreto 42/2017

● La legislazione europea

● Domande ed approfondimenti

Relatore : Ing. Marco Caniato

Provider Nazionale ECM 
EnAIP FRIULI VENEZIA GIULIA con 

accreditamento n°589

N.B. La ricevuta del bonifico rilasciata dalla banca ha efficacia liberatoria per l’importo e per la causale riportata sul 
documento. L’ORDINE PERTANTO NON EMETTERÀ RICEVUTA DI PAGAMENTO (salvo esplicita richiesta da inviare a: 
ordine.fvg@chimici.org).


