
 
 
 Verona, 18/07/2019 
 
 
 
A Tutti i Componenti 
della Commissione Acustica 
Loro Sedi 
 
 
 Caro Collega, 
 la Commissione Acustica è convocata per il 30 Luglio 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) Valutazione del Corso abilitante per TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE in 

programma a Padova i lunedì ed i martedì (a settimane alternate) dal 28 ottobre 2019 al 28 

gennaio 2020 organizzato dal Centro di Formazione STS srl di Padova. 

3) Decisione sull’assegnazione dei CFP all’evento proposto dall’ANIT su “Il controllo delle 

vibrazioni negli edifici” da tenersi il 7 ottobre 2019. 

4) Valutazione della proposta di convenzione inviata all'Ordine da parte del laboratorio di 

calibrazione Ntek di Maurizio Canavese (TO). 

5) Il Disciplinare per l’aggiornamento professionale dei Tecnici Competenti in Acustica approvato 

dall’ARPAV (DCS n.175 del 03.06.19). 

6) Discussione e proposte sull’organizzazione di un seminario in occasione dell’evento in 
Fiera sulla gestione dei Condomini. 

7) 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. 


