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SEMINARIO ASSOACUSTICI 
MILANO 28 APRILE 2009 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

c/o Sala cinematografica Orizzonti 

Piazza Damiano Chiesa 7 Milano 

 “Normativa tecnica di supporto al D. Lgs.           
81/2008, titolo VIII Capo II (rumore)” 

    Relatore: Ing. Stefano Casini 

     Scaletta dell’intervento 

• Breve illustrazione contenuti del D. Lgs.  

       81/2008 titolo VIII Capo II 

• Parti salienti e novità della UNI 9432/2008  

       e della EN 458/2005 

• Work in progress della UNI sul PARE 

• Presentazione aggiornamento del software  

       “ RUMOURS” 

Presentazione a Pag.  5 
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Assemblea Soci ASSOACUSTICI 
MILANO 28 APRILE 2009  dalle ore 10.00 alle 13.00 

c/o Sala cinematografica Orizzonti Piazza Damiano Chiesa 7 
Milano 

O.d.G.: 
1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea; 
2. Approvazione Ordine del Giorno; 
3. Relazione del Presidente e del Consiglio ; 
4. Relazione del Tesoriere:  bilancio consuntivo 2008;  
5. Relazione dei Sindaci:   bilancio consuntivo 2008 ; 
6. Approvazione bilancio consuntivo 2008;  
7. Ratifica quote associative 2009; 
8. Presentazione e approvazione bilancio                   
              preventivo 2009;   
9. Verifica ed approvazione del Tariffario 2009; 
10. Varie ed eventuali 

Si ricorda ai soci che il 31 dicembre 2008 è 
scaduto il termine per il pagamento delle   
quote associative annuali 2009. Per poter  
accedere all’assemblea indetta, i Soci devono 
essere in regola con il pagamento delle      
suddette quote. 
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Corte di Cassazione sez. I Penale      

Sentenza n. 25716 del 25 giugno 2008;  

“ Rumori, musica, locali notturni, musica 

in pubblico, disturbo quiete pubblica”. 

 

Corte di cassazione sez. II Civile      

Sentenza n. 7856 del 26 marzo 2008; 

“ C o n d o m i n i o , a n i m a l i , r u m o r i ,              

inquinamento acustico,danni,procedura 

civile,condanna alle spese. “"Gli attuali 

ricorrenti avrebbero potuto dolersi della 

condanna alle spese solo ove fossero 

risultati totalmente vittoriosi, mentre, 

invece, essi sono stati risultati vittoriosi 

soltanto in relazione ad un aspetto     

secondario del giudizio di appello 

(regolamento delle spese del giudizio di 

primo grado).”"  

 

Corte di Cassazione sez. I Penale     

Sentenza n. 246 del 07 gennaio 2008; 

“Rumori, penale, civile, disturbo,          

indeterminatezza del numero delle       

vittime. "Pur risultando provato,        

mediante le deposizioni delle persone 

lese e gli accertamenti di P.G., che i 

bambini venivano lasciati liberi di      

gettare a terra biglie e altri giocattoli, di 

trascinare oggetti sul pavimento in      

orari, 5 e 6 del mattino, destinati al     

riposo delle persone, nonché il totale 

disinteresse per il disturbo arrecato e 

più volte segnalato, deve rilevarsi che 

per la sussistenza del reato deve essere 

provato, non l'effettivo disturbo a più 

persone, ma l'idoneità del fatto ad      

arrecare disturbo ad un numero        

indeterminato di persone (Sez. 18      

ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. 

III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv.        

233290); nel caso di specie i rumori 

provocati erano idonei ad arrecare     

disturbo solo a coloro che abitavano 

nell'appartamento sottostante" . 

 

Corte di Cassazione sez. III Penale      

Sentenza n. 44815 del 30 novembre   ‘07 

Penale,sassi,disturbo quiete pubblica. 

“Nel caso in esame, invece il fatto, pur 

rimanendo tale nei suoi elementi        

descrittivi contenuti nel campo di        

imputazione, lancio di un sasso contro la 

parte offesa, è stato ridimensionato nei 

suoi elementi oggettivi in quanto si è   

escluso nell’imputato la volontà di        

infliggere una menomazione fisica alla 

parte lesa o di volerne danneggiare        

l’auto, sicchè l’ipotesi delittuosa, è stata 

degradata nella figura contravvenzionale, 

di cui all'art., 674 c.p. del resto conforme 

alla tesi dell’imputato, di cui è stato      

assicurato il diritto alla difesa."  
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SENTENZE 



  

 

 

 

 

 

 
 
 

Corte di Cassazione sez. VII Penale 

Sentenza n. 26107 del 16 maggio 2006; 

Rumori, risarcimento, animali domestici. 

 

Tribunale di Caltagirone sez. Penale 

Sentenza n. 641 del 13/12/2002; 

Inquinamento acust ico,  at t iv i tà          

rumorose. 

 

Corte Suprema di Cassazione sez. IV 

Penale 7941 del 07 luglio 2000; 

Lesioni personali colpose , sindrome 

ansioso-depressiva provocata da     

perduranti rumori e rimborsi causati da 

allenamento sportivo nell’abitazione   

sovrastante. 

 Presentazione: 

Il D. Lgs. 81/2008 riprende quasi per intero il contenuto del previgente 
D. Lgs. 195/2006, e come il precedente è, a differenza del D. Lgs.   
277/91, privo di allegati tecnici, rimandando alle norme di buona tecnica 
le procedure di misurazione del rumore, di valutazione dell’esposizione 
e di programmazione degli interventi di bonifica.  
Per la scelta dei dispositivi di protezione uditivi era già presente la UNI 
EN 458/95, aggiornata poi nel 2005; per la misurazione esisteva la UNI 
9432/2002, che però in alcuni aspetti diventava sorpassata dai        
contenuti del D. Lgs. 81/2008. Nel 2008 è stata emanata la               
UNI 9432/2008 per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori, che, 
oltre ad allinearsi al dettato legislativo, rispetto alla versione del 2002 ha 
introdotto ampie sezioni dedicate all’incertezza di misura e ai dispositivi 
di protezione uditivi; con l’ausilio della 9432/2008 e della EN 458 è 
quindi possibile effettuare una valutazione del rischio rumore conforme 
al D. Lgs. 81/2008.  
Esaurita la fase di valutazione del rischio, è ancor più importante      
programmare ed effettuare una serie di interventi volti a ridurlo al    
minimo, ma ad oggi manca uno standard che guidi alla stesura del 
programma di interventi da effettuare; anche per questo aspetto, è 
prossima al rilascio (estate/autunno 2009) una norma UNI che definisce 
il formato con cui elaborare il Programma Aziendale di Riduzione 
dell’Esposizione (PARE) al rumore, ed è dotata a supporto di tabelle 
che aiutano a scegliere la tipologia di intervento più idoneo. 
Per l’occasione, lo scrivente ha aggiornato il noto software Rumours, 
sia nelle procedure di calcolo relative alla nuove UNI 9432 ed EN 458, 
sia introducendo la procedura per generare il PARE; verrà illustrato, 
anche con esempi numerici, l’uso corretto del software. 

programma in prima pagina 
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SENTENZE Seminario Assoacustici  
continua da pag. 1 

BOLOGNA  

 QUARTIERE FIERISTICO 
10 - 12 giugno 2009  

Assoacustici sarà presente durante tutta la  manifestazione 
con un Stand Istituzionale e nella  giornata dell’11 giugno     

2009 dalle ore 14.30 con un seminario gratuito presso SALA 
NOTTURNO Centro Servizi Blocco D. Titolo “ Collaudo,         

verifiche acustiche e rappresentazioni grafiche. Presentazione 
programma Phonomap”. 

Visitate il sito www.ambientelavoro.it  

per maggiori informazioni sull’accesso, costi ecc. 


