
 

 

 

 

 

Corso 

Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro 
 

 
14 Gennaio 2021 – ore 15.00/19.00 

Svolgimento in modalità FAD sincrona  

Piattaforma Cisco WebEx Ordine Ingegneri Napoli 
 

Obiettivi  

Approfondire i recenti dettami normativi, regolamentari e di legge in merito alla valutazione 

dell’esposizione dei lavoratori al rumore.  

Fornire un percorso guidato di approfondimento ed aggiornamento professionale basato 

sull’utilizzazione dei criteri impiegabili per la puntuale valutazione del rischio rumore. 

Illustrare le diverse tecniche di misura da impiegare per le tipologie e le modalità di lavoro di volta 

in volta individuate. 

Approfondire i diversi criteri per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei dispositivi di 

protezione individuali dell’udito nonché delle diverse strategie da porre in essere per minimizzare il 

rischio rumore a cui sono esposti i lavoratori nelle attività più critiche.    

 

Argomenti 

Analisi della normativa legislativa e tecnica per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di 

lavoro. 

Illustrazione della strumentazione, delle tecniche di misura e delle metodologie previste per la 

valutazione dell’agente fisico rumore:. 

Criteri di valutazione delle prestazioni dei dispositivi individuali di protezione dell’udito. 

Elaborazione dei dati e valutazione dell’incertezza dell’esposizione al rumore secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme tecniche specifiche. 

Cenni alle sanzioni penali e amministrative previste dai dispositivi legislativi vigenti. 

 

Articolazione dei temi 

 

Argomenti 
Durata 

h 
Relatore 

   
Le procedure operative previste dai dispositivi legislativi e dalla 

normativa tecnica 
2:00 Ing. Alfio Giuffrida 

Esempio di valutazione dell’esposizione personale al rumore e delle 

prestazioni dei DPI uditivi 
2:00 

Ing. Francesco 

Barbato 

 

Test finale con domande a risposta multipla 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Numero massimo partecipanti: 50 

Ai partecipanti verranno rilasciati n.4 CFP 

Valido anche come aggiornamento periodico per Tecnici Competenti in Acustica, come richiesto 

dal D.Lgs. 42/2017 Allegato I comma 2, Aggiornamento Professionale) 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form 

di registrazione presente sul sito internet dell’Ordine 

Assenza consentita: 10% del totale delle ore formative 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

Quota base: € 20,00 iva inclusa  

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli che non abbiano ancora compiuto 40 anni): € 14,00 iva inclusa  

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono iscritti 

da meno di due anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): € 10,00 iva inclusa 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione 

Ordine Ingegneri Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852 

Le quote ridotte sono riservate esclusivamente agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli 


