Oggetto: dal Presidente . Anno 2010, n. 1
Cari colleghi,
nei giorni 6-7 ottobre si è tenuto presso la Fiera di Modena la Convention Ambiente Lavoro
nell’ambito della quale sono stati organizzati 144 eventi tra convegni, seminari e workshops.
Alla manifestazione hanno partecipato 4500 persone, paganti una quota di iscrizione certamente
significativa (140-180 euro).
Per gli operatori del settore (consulenti, RSPP, tecnici di azienda, operatori pubblici), la Convention
modenese si conferma come il più importante laboratorio nazionale di informazione e
aggiornamento.
Nell’ambito della Convention la nostra associazione ha allestito uno stand in cui sono stati
posti all’attenzione dei visitatori le pubblicazioni, i Lavori, i ns. Associati e quanto Assoacustici
organizza per gli esperti del settore.
Assoacustici ha patrocinato il Convegno Nazionale dBA organizzato dall’Azienda USL di
Modena, che ha visto su 2 giornate la presenza di oltre 1000 persone.
Assoacustici ha anche organizzato il “Seminario“ DECRETO L.gs. 81- CAP. I, II, III,
TITOLO VIII. RUMORE E VIBRAZIONI IN AMBIENTE DI LAVORO ”,con l’intervento di
personalità di spicco.
Al Seminario si sono iscritte oltre 160 persone.
Anche in questo caso, a fronte dei risultati ottenuti, permettetemi di ringraziare i relatori, i
moderatori e i membri del Comitato scientifico e organizzativo del Seminario.
Un’altra manifestazione farà da padrone nell’anno 2010, a cui Assoacustici parteciperà,
sempre con uno Stand ed un seminario, ExpoEdilizia.
La manifestazione si terrà alla Fiera di Roma dal 11 al 14 novembre 2010.
Il seminario, dal titolo “REQUISITI ACUSTICI PASSIVI. RUMORE E VIBRAZIONI IN
AMBIENTI ABITATIVI” si terrà Venerdì 12 novembre 2010 dalle ore 14.00 alle ore 17.30.
Auspichiamo la Vs. presenza ringraziando anticipatamente tutti i relatori e quanti hanno lavorato
per la realizzazione.
Cordialmente
Federico Patanè
Milano, 17 ottobre 2010
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IL NS. SEMINARIO.
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