
 

 

                                                                                                                                      

 
 

 

Titolo Seminario – Giovedì 14 settembre ore 9,00 – 13.00 

Sala dei 30 - galleria d’ingresso - (1° piano)  

“il PARE: programma aziendale di riduzione 

dell’esposizione al rumore ” 

Relatori 

Ing. Cattorini Paolo (Sindaco Assoacustici – Tecnico Specialista Acustica – 3° livello CICPND) 

Ing. Marangoni Luigi (Consigliere Assoacustici - Tecnico Specialista Acustica) 

Dott. Mondelli Massimo (Vice - Presidente Assoacustici – Tecnico Specialista Acustica – 2° livello CICPND) 

Ing. Motta Luigi (Consigliere Assoacustici – Tecnico Specialista Acustica – 2° livello CICPND) 

 

Moderatore: Presidente Assoacustici Michele Fumagalli 

 

Rivolto a:  

ASPP, Consulente, Coordinatore della Sicurezza, Datore di lavoro, Medico del Lavoro, Progettista, RLS e RLST, RSPP, 

Tecnico della Prevenzione Tecnici Specialisti Acustica e Vibrazioni 

 

Il seminario è valido quale aggiornamento professionale 2017 per SOCI Assoacustici - CICPND e M.i.S.E. ( Ministero 

dello Sviluppo Economico). Crediti formativi assegnati ai SOCI: 4 punti. 

 

Programma del Seminario 

[1] ore 9.00: Fumagalli Michele: Introduzione e Presentazione 

[2] ore 9.30 Mondelli dott. Massimo: Aspetti Legislativi e Normativi 

[3] ore 10.20 Motta Ing. Luigi: Come predisporre il PARE 

[4] ore 11.10 Cattorini Ing. Paolo: I Silenziatori 

[5] ore 11.40 Marangoni Ing. Luigi: I Cabinati e la marcatura CE 

[6] Dibattito  

 

Partecipazione previa iscrizione inviando una mail a segreteria@assoacustici.it indicando nome, cognome 

partecipante ed autorizzando Assoacustici al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente. 

 

Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro Convention consente di partecipare a tutti i 

convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa, 

compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente 

mailto:segreteria@assoacustici.it


 

 

Lavoro Convention, il biglietto per l’accesso alla manifestazione ad una tariffa scontata del 35% per 

iscrizioni fatte entro il 15 luglio p.v. Per maggiori e più dettagliate informazioni consultare il 

sito www.ambientelavoro.it 

  
  

Biglietto on-line 
E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro il biglietto per l'accesso diretto in fiera. 

http://www.ambientelavoro.it/come-partecipare/  
  
Come raggiungere Modena Fiere 

 

In aereo:  

il quartiere fieristico dista solo 20 minuti in auto dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, dal quale è attivo anche il 

servizio navetta per Modena. Per maggiori informazioni www.atcm.mo.it/aerbus.asp 

Informazione voli: www.bologna-airport.it  

Inoltre il quartiere fieristico dista 45 minuti dall’aeroporto Catullo di Verona e un’ora e 15 minuti dall’aeroporto di Milano 

Linate 

 

In treno: 

La stazione ferroviaria di Modena è collegata con le principali città italiane; per ulteriori informazioni potete consultare il 

sito www.ferroviedellostato.com    

Dalla stazione si può prendere l’autobus n. 9, che conduce direttamente al polo fieristico (fermata Fiera, in prossimità 

dell´ingresso).  

Per maggiori informazioni: www.atcm.mo.it 

 

In auto:  

uscita al casello Modena Nord dell’autostrada del Sole, all’incrocio con l’autostrada del Brennero. Il quartiere fieristico è 

raggiungibile anche dalle tangenziali Nord e Sud di Modena. 

 

Linee di trasporto urbane:  

il quartiere fieristico è raggiungibile con l’autobus n. 9 della linea di trasporto urbana (fermata Fiera, in prossimità 

dell’ingresso).  

Per ulteriori informazioni: www.atcm.mo.it 

 

http://www.ambientelavoro.it/
http://www.ambientelavoro.it/come-partecipare/
http://www.atcm.mo.it/aerbus.asp
http://www.bologna-airport.it/
http://www.ferroviedellostato.com/
http://www.atcm.mo.it/
http://www.atcm.mo.it/


 

 

In taxi 

Radiotaxi tel 059/374242 

 
http://www.modenafiere.it/come_raggiungerci.asp?pag=visitare  

 

 

 

 

 

 

http://www.modenafiere.it/come_raggiungerci.asp?pag=visitare 

