
 
 
 Verona, 19/05/2019 
 
 
 
A Tutti i Componenti 
della Commissione Acustica 
Loro Sedi 
 
 
 Caro Collega, 
 la Commissione Acustica è convocata per il 28 Maggio 2019, martedì, 
alle ore 18.00, presso la sede dell'Ordine, per discutere una serie di argomenti che in 
questo momento sono molto importanti per la figura dell’ingegnere che si occupa di 
Acustica. L’o.d.g. viene riportato qui di seguito: 
 
1) Come considerare e come intendere le nuove Norme uscite a fine Dicembre 2018 su come 

applicare il Criterio della Normale Tollerabilità nell’ambito del disturbo da rumore nei 
contenziosi. Valutazione della possibilità di organizzare un seminario per cercare di chiarire 
le procedure da applicare.  

2) La figura del Tecnico Competente in Acustica e le modalità del suo aggiornamento in Acustica. 

In riferimento a ciò c’è già stato nei mesi scorsi un primo contatto con il Dr. Gabrieli dell’ARPAV 

per verificare la possibilità di una eventuale collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri su cosa 

e come organizzare gli incontri di aggiornamento previsti dalla legge in questo settore. 

3) Organizzazione di un seminario sulla Revisione della Normativa sull’inquinamento 
acustico e della figura del Tecnico Competente. 

4) Consuntivo degli eventi organizzati dalla Commissioni nello scorso anno; i responsabili 
dei vari incontri sono invitati a tenere una breve relazione sull’evento effttuato. 

5) Varie ed eventuali. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Coordinatore della Commissione Acustica 
Ing. Mario Cognini 

 
 

N.B.: Sei pregato di avvisare la Segreteria dell'Ordine per comunicare la Tua assenza. 
 
 

 
 

 
 
 

 

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le 
informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente 
indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario). 
Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è 
vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente 

avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio. 


