
  
 

organizza il corso di aggiornamento della formazione  
 

IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO  AACCUUSSTTIICCOO  DDAA  IIMMPPIIAANNTTII  EEOOLLIICCII..    
La  normativa, le misure per il rilevamento e la mitigazione. 
Decreto del Ministero per la Transizione ecologica 1° giugno 2022.   (53/22)  
Torino, 15 novembre 2022 
CORSO FRUIBILE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA 
 

Il corso sarà incentrato sulle novità introdotte dal DM del Ministero per la Trasformazione ecologica del 1° giugno 2022 
in materia di misura del rumore emesso dagli impianti eolici e il contenimento del relativo inquinamento acustico. 

La prima parte della giornata fornirà un quadro normativo esaustivo all’interno del quale sono disciplinate le modalità 
per effettuare le misurazioni che devono necessariamente tener conto oltre che dei livelli di rumore dei parametri 
meteorologici. 

Particolare attenzione, quindi, sarà dedicata alle caratteristiche del rumore generato e alle difficoltà e alle 
problematiche in cui un Tecnico competente in acustica può incorrere nell’effettuare le misure.  

L’analisi del testo del Decreto comprenderà la parte tecnica relativa alle caratteristiche della strumentazione di misura, 
ai parametri da acquisire con la strumentazione, ai dati da richiedere al gestore dell’impianto, alle postazioni, ai tempi e 
alle condizioni di misura, alla valutazione e elaborazione dei dati. 

Completeranno la giornata la presentazione, discussione e redazione di alcuni casi di studio particolarmente 
significativi, nonché esempi di acquisizione e analisi dei dati. 
  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  
Il corso è rivolto a Tecnici competenti in acustica, Progettisti, Personale tecnico, Datori di lavoro, Responsabili e addetti al 
SPP, Responsabili e addetti alla produzione, Responsabili e addetti alla manutenzione, Consulenti, Personale Autorità di 
controllo. 
  

RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO  CCRREEDDIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII  
In attesa del riconoscimento della Regione Piemonte. 
Il corso costituisce aggiornamento, pari a 6 ore, per TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA. 
A tutti i partecipanti, con presenza almeno del 90%, sarà rilasciato l’attestato di frequenza con valore legale. 
  

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

Il DM 1 Giugno 2022 sulla 'Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e 
per il contenimento del relativo inquinamento acustico'. 
La necessità di una normativa specifica per l'impatto acustico di un impianto eolico. 

Aspetti caratteristici del rumore emesso dagli impianti eolici e problematiche di misura. 

Come si è arrivati al DM 1 Giugno 2022. 
Analisi del testo del DM 1 Giugno 2022. 
Analisi delle possibili criticità e discussione. 

Esercitazione attraverso casi di studio rappresentativi 
Esempi di acquisizioni e analisi dei dati 

Valutazione dell’apprendimento e discussione dei quesiti 

  

DDOOCCEENNTTII  
Paolo Gallo– ARPAT Regione Toscana 
Marco Sergenti - Resp. Tecnico LCE Srl 
 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti  
e abilitata con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 
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NNOOTTEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE  

IEC Srl 

Via Botticelli, 151 - Torino 

Tel 0112425353 - Mail formazioneiec@iectorino.com 

P.Iva 03659560019 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il corso si svolgerà in videoconferenza sincrona attraverso la piattaforma Microsoft Teams della società. 

Prima dell'erogazione del corso sarà inviata una mail con tutte le informazioni necessarie per effettuare il collegamento 

e per scaricare il materiale didattico. Il partecipante dovrà collegarsi 15 minuti prima dell’inizio del corso per le verifiche 

iniziali. 

 

DATE E ORARI 

15 novembre 2022 

Corso: ore 09.00-13.00 e 14.00-16.00 

Registrazione o collegamento partecipanti: 15 minuti prima dell’inizio del corso 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

- € 240,00 + IVA 

 - € 210,00 + IVA per i clienti IEC. 

È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 3 o più partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione. 

La quota comprende: Documentazione didattica • Attestato di partecipazione 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione è possibile fino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Si prega di inviare la scheda di iscrizione a: 

I.E.C. Srl: formazioneiec@iectorino.com 

Dopo la conferma dell’iscrizione è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento allo stesso recapito. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a: 

I.E.C. Srl – Unicredit Banca 

Cod. IBAN  IT 98 M 02008 01105 000003875916 

(Indicare titolo del corso, data e sede) 

 

DIRITTO DI RECESSO 

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, almeno 3 giorni lavorativi prima della 

data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso 

potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà 

diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del 

partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 

I.E.C. si riserva di annullare il corso entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve cause di forza maggiore, 

restituendo la quota di iscrizione se già versata dagli iscritti. 

Il programma potrebbe subire variazioni di dettaglio e i relatori essere sostituiti per indisponibilità improvvisa senza per 

questo modificare l’offerta formativa. 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti  
e abilitata con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 
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