
  

PRESENTAZIONE 
 

Il rumore e le vibrazioni rivestono grande rilevanza nel settore delle 
macchine, sia per le pressanti necessità di riduzione delle emissioni 
sonore e vibratorie per esigenze di comfort, protezione dei 
lavoratori e di adeguamento a normative di certificazione sempre 
più restrittive, sia per problematiche di resistenza meccanica e di 
ottimizzazione strutturale dei componenti.  
 
Il seminario analizzerà le modalità di individuazione, analisi e stima 
dei rischi rumore e vibrazioni, con relativa individuazione delle 
misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro riduzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
 

Ore 09:00 Registrazione Partecipanti 

Ore0 9:30 Apertura dei lavori 

 
Moderatori:  Raffaele Sabatino- INAIL DIT , Pietro Nataletti- INAIL DIMEILA 
 

Ore 09:40 La riduzione del rumore generato da processi di lavorazione, 
macchine, attrezzature e impianti 
Pietro Nataletti - INAIL DIMEILA 
 

Ore 10:10 Le norme di certificazione acustica 
Giuseppe Elia - libero professionista già Presidente 
Commissione Acustica e Vibrazioni UNI 
 

Ore 10:40 Riduzione del rischio da vibrazioni riguardante i mezzi di 
trasporto, le macchine semoventi e le macchine utensili portatili 
Alessandro Peretti - Scuola di Specializzazione in Medicina del 
Lavoro, Università di Padova 
 

Ore 11:10 Le norme di certificazione vibratoria 
Iole Pinto - ASL n. 7 Siena 
 

Ore 11:30 La vigilanza sui fabbricanti di macchine: esperienze di una ASL  
Omar Nicolini - già funzionario della Az. USL di Modena 

Ore 11:50 Presentazione di una nuova pubblicazione INAIL inerente la 
valutazione del rischio rumore 
Raffaele Sabatino - INAIL DIT 
Michele Del Gaudio - INAIL UOT di Avellino 

Ore 12.20 Utilizzo degli incentivi ISI per la prevenzione del rumore  
Domenico Magnante INAIL CONTARP 
Riccardo Vallerga INAIL CONTARP 

Ore 12:40 Dibattito  

Ore 13:00 Conclusione dei lavori 
 



  

 

Organizzato da  

INAIL  

 Direzione Centrale Prevenzione 

 

Referenti Scientifici 
INAIL 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche  
e sicurezza degli impianti, prodotti  

e insediamenti antropici (DIT) 
Raffaele Sabatino 

      Dipartimento Medicina, Epidemiologia, igiene  
del lavoro ed ambientale (DiMEILA) 

Pietro Nataletti 
 

Segreteria organizzativa 

INAIL 

Direzione Centrale Prevenzione 
Elena Mattace Raso 

Maria Rigano 
dcprevenzione@inail.it 

DIT 
Daniela Gaetana Cogliani 

Tatiana De Antoni 
dit.segreteriaeventi@inail.it 

 
Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro 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. Dal mese di 

luglio sarà possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto 

d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. 

Il programma generale potrà essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure 

richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it   

 

 

 
 
 

SEMINARIO 
 

 

“Rumore e vibrazione nel settore delle macchine” 
 
 
 

Bologna, 16 Ottobre 2015  
09:00 – 13:00 
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