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Le novità relative al rischio di esposizione a rumore e vibrazioni  
nei luoghi di lavoro 

 

 
PROGRAMMA 

 

14,30 – 14,45 – Registrazione dei partecipanti  

14,45 – 15,00 – Prof. Giulio Ceccarelli (Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Ambientali - Università di Pisa 
e membro del CTS dell’Associazione degli Industriali della provincia di Lucca)  

 Presentazione del Seminario - I nuovi obblighi e le importanti innovazioni nella misura e 
nella valutazione del rischio di esposizione ad agenti fisici (vibrazioni e rumore) introdotte 
dalle Direttive Europee 2002/44/CE e 2003/10/CE 

15,00 – 15,30 – Avv. Fabio Celli  (Studio Legale Niccolai e ass.ti - Pistoia) 
Profili penali delle due Direttive Comunitarie e dei Decreti di recepimento nella normativa 
nazionale. 

15,30 – 16,00– Dott. Omar Nicolini (S.P.S.A.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda USL di Modena) 
Dalla valutazione alla prevenzione del rischio da vibrazioni: gli adempimenti aziendali nel 
quadro legislativo nazionale dopo il D.Lgs 187/2005 di recepimento della Dir.2002/44/CE  

16,00 – 16,10 – Coffee break  

16,10 – 16,40 – Prof. Alessandro Peretti  (Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro – Università di Padova) 
Criticità, dubbi interpretativi e problematiche applicative nelle nuove disposizioni di legge 
riguardante rumore e vibrazioni 

16,40 – 17,10 – T.d.P. Nicola Stacchini (AUSL-7, Siena - Dip.to Prevenzione – Lab. Agenti Fisici) 
Una linea di riferimento comune per la valutazione del rischio da vibrazioni ad uso di 
organi di vigilanza, aziende e consulenti 

17,10 – 17,30 – Dott.ssa Lucia Bramanti  (AUSL 12 – Dip. Prevenzione – Versilia – Pietrasanta-LU)  
Primi risultati dell’indagine sulle vibrazioni trasmesse al corpo intero condotta in  
provincia di Lucca nel settore del marmo, nell’ambito del progetto europeo VIBRISKS 

17,30 – 17,50 – Dott.ssa Livia Rondina  (AUSL 2 – Dip. Prevenzione Media Valle – Bagni di Lucca -LU)  
Primi risultati dell’indagine condotta in  provincia di Lucca nel settore cartario, 
nell’ambito del progetto europeo VIBRISKS 

17,30 – 17,50 – Ing. Dario Marzano (CONTARP INAIL - Firenze) 
Presentazione del manuale"100 misure di vibrazioni in ambiente di lavoro" 

18,00 – 18,30 – Quesiti e Dibattito sui temi del Seminario e sulle prospettive attuali e future 
 

18,30       – Chiusura del Seminario  
 

Le modalità di iscrizione e la relativa scheda di iscrizione sono riportate nella scheda allegata. La scheda di iscrizione va 
inviata alla segreteria della Associazione Industriali (fax 0583/48120) entro giovedì 20 Ottobre 2005 . 

 
Organizzato con la collaborazione tecnico-scientifica  
dell’Associazione MISSIONE RUMORE TOSCANA 
       www.missionerumoretoscana.it 



 

 

Le novità relative al rischio di esposizione a vibrazioni e a rumore 
nei luoghi di lavoro 
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25 ottobre 2005, ore 14,30 
Palazzo Bernardini, Piazza Bernardini, 41 - Lucca 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE: 
 
 

L’Azienda ……………………………………………………. parteciperà al seminario, che si terrà 
il giorno 25 ottobre 2005, alle ore 14,30, con i Signori: 
 

 

 

Partecipante 
 

Ruolo aziendale 

1. ……………………………………………….. ……………………………………………. 
 

2. ………………………………………………… ……………………………………………. 
  

3. ………………………………………………… ……………………………………………. 
  

……….………………………………………………... ……………………………………………. 
  

……….………………………………………………… ……………………………………………. 
 
 
 
Data ………..…….. 
 
 
 Timbro e Firma 
 
 
 …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

N.B. - La partecipazione al seminario è a numero chiuso. 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire alla segreteria organizzativa  

(fax 0583 48120) entro il giorno giovedì 20 Ottobre  2005 
 


