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“Requisiti acustici passivi degli   
edifici. Aspetti tecnici e giuridico 
- amministrativi” 
 
Si ringraziano i numerosissimi        
partecipanti al seminario, scusandoci 
con i soci per l’eccessivo affollamento 
della sala che non ha consentito a   
tutti di partecipare all’evento. La   
partecipazione denota il sempre vivo 
interesse per l’argomento. 
 
Assoacustici, a beneficio di quei soci 
che non hanno potuto esser presenti, 
comunica che gli atti saranno presto 
pubblicati nel nostro sito Internet. 
 

 

STAND ASSOACUSTICI 
 
Ringraziamo i numerosi visitatori per 

il loro interessamento alle nostre    
iniziative. 

 
Assoacustici ringrazia inoltre il vice 

presidente Michele Fumagalli e il   
segretario Aldo Rebeschini per la   

costante presenza e per le              
informative tecniche a quanti ne    

abbiano fatto richiesta. 
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PARLANO DI NOI …  !!  DA  “IL NUOVO CANTIERE”  
N° 8 SETTEMBRE 2005 
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E’ STATO PUBBLICATO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE N° 220 del 21-9-2005 

 
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.187 

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai 

rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 
testo in vigore dal: 6-10-2005 

Il decreto è presente nel sito assoacustici - legislazione nazionale in pdf. 
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Ambiente & Sicurezza 
 del 23 agosto 2005 

N° 17 
 

Articolo “ Piemonte: valutazione del 
clima acustico secondo la delibera n. 
46-14762/2005” di Carlo Tadini. 
 
… in atto nella Regione lo studio delle     
c ond i z i o n i  s ono re  d e r i v an t i 
dall’insieme delle sorgenti sonore na-
turali e antropiche.  
 
L a  m a t e r i a  d e l l a  t u t e l a 
dell’inquinamento acustico è discipli-
nata, a livello nazionale, dalla legge n. 
447/1995...e, nel caso specifico in 
esame, dalla legge regionale 20 otto-
bre 2000, n. 52 ( Regione Piemonte) 
contenente “ Disposizioni per la tutela 
dell’ambiente in materia di inquina-
mento acustico”, integrata dalla 
D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 “ 
Criteri di classificazione acustica del 
territorio”….. 
 
Art. a pag. 115 
 
 
 

Ambiente & Sicurezza 
 del 20 settembre 2005 

N° 18 
 

Speciale “Rischi da vibrazioni          
meccaniche . La Direttiva 2002/44/CE 
e il suo recepimento.” 
 
… pubblicati una serie di contributi 
dedicati alla direttiva 2002/44/CE .. 
Che stabilisce le prescrizioni minime 
di sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dalle vibrazioni meccaniche. 
…. La normativa… prevede un perio-
do transitorio massimo di cinque anni, 
a decorrere dal 6 luglio 2005, per le 
attrezzature di lavoro messe a dispo-
sizione dei lavoratori anteriormente al 
6 luglio 2007,… 
 
Art. da pag. 23 
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 Il ns. Vice Presidente Michele            
Fumagalli ed il ns. Socio Stefano        
Casarotti, durante il seminario svolto il 
giorno 14 settembre 2005 dal titolo       
“ Riduzione del rumore negli ambienti 
industriali: controllo alla sorgente,      
cabinature, silenziatori.” al quale hanno 
partecipato come relatori. 

SOLO PER I NOSTRI SOCI, SARA’           

PUBBLICATO NEL SITO INTERNET       

ASSOACUSTICI, IL MANUALE DI BUONA 

PRATICA ISPESL,. 

SI RINGRAZIA L’ISPESL PER  LA  GENTILE 

CONCESSIONE. 
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  NOTIZIE da . . . . Selezione 17                       Per informazione contattare Roberto Bottio      

  Comparto Energia e territorio   tel. 02 70024.443                   e-mail: energia@uni.com  

UNI EN 1915-3: 2005  
 

Data di nascita: 01/08/2005 
 
Tot. pag. 17 
 
ATTREZZATURE PER SERVIZI AEROPORTUALI DI RAMPA. 
 
"Requisiti Generali. Parte 3:Metodi per la misurazione e la riduzione delle 
vibrazioni". 

 
La norma si occupa delle vibrazioni quali potenziali pericoli e specifica metodi 

per misurare e ridurre l’emissione di vibrazioni trasmesse all’intero corpo dei guidatori 
di GSE mentre guidano.  

 
 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea  
EN 1915-3  ( edizione ottobre 2004). 

 

Sono state pubblicate le seguenti norme facenti parte della  
Selezione 17  Acustica e Vibrazioni. 

Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci, usufruendo dello     
sconto riservato o possono essere consultate presso la Segreteria Assoacustici. 

UNI EN 1915-4: 2005  
 

Data di nascita: 01/08/2005 
 
Tot. pag. 20 
 
ATTREZZATURE PER SERVIZI AEROPORTUALI DI RAMPA. 
 
"Requisiti Generali. Parte 4: Rumore, riduzione e metodi di misurazione". 

 
La norma si occupa del rumore quale potenziale pericolo e specifica metodi per 

misurare e ridurre l’emissione di rumore da parte dei GSE. 
 
 

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea  
EN 1915-4  ( edizione novembre 2004). 
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  NOTIZIE da . . . . Selezione 17                       Per informazione contattare Roberto Bottio      

  Comparto Energia e territorio   tel. 02 70024.443                   e-mail: energia@uni.com  

UNI TR 11159: 2005  
 

Data di nascita: 01/08/2005 
 
Tot. pag. 12 
 
VIBRAZIONI MECCANICHE 
 
"Guida agli effetti nocivi delle vibrazioni sul corpo umano". 

 
Il rapporto tecnico, corrispondente al rapporto tecnico europeo CR 12349:1996, 

presenta una breve panoramica sulle attuali conoscenze dei possibili effetti delle vi-
brazioni sul corpo umano. 

E’ indirizzato ai fabbricanti di macchine, ai datori di lavoro ed ai lavoratori che 
utilizzano macchine vibranti al fine di migliorare la loro conoscenza sui possibili pro-
blemi alla salute derivanti dalla esposizione alle vibrazioni durante il lavoro. Il rapporto 
tecnico si limita ad analizzare gli effetti sulla salute e non prende in considerazione i 
potenziali effetti delle vibrazioni sullo stato di confort, sulle prestazioni lavorative o sul-
la percezione delle vibrazioni stesse. 

La maggior parte delle informazioni sulle vibrazioni trasmesse al corpo intero 
( WBV - Whole- Body Vibration), contenute in questo rapporto tecnico, si basano su 
dati derivanti dalle ricerche sulle reazioni alle vibrazioni da parte di soggetti studiati in 
posizione seduta e forniscono un quadro generale a beneficio di coloro che utilizzano 
le diverse norme europee sulle vibrazioni.  

 
 

Il presente rapporto tecnico costituisce il recepimento, in lingua italiana, del rap-
porto tecnico europeo CR 12349 ( edizione giugno 1996). 

 

Sono state pubblicate le seguenti norme facenti parte della  
Selezione 17  Acustica e Vibrazioni. 

Le norme sono disponibili all'acquisto, da parte dei Soci, usufruendo dello     
sconto riservato o possono essere consultate presso la Segreteria Assoacustici. 

SONO STATI PUBBLICATI, SULLA GAZZETTA UFFICIALE N° 222 del 23-9-2005 
 

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.194 
“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale.” 
 

IDECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.195 
“Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale.” 
 

I decreti sono presenti nel sito assoacustici - legislazione nazionale. 


