
 

 
Area  

Ambiente 

 
CODICE CORSO

2005 SAQ 01 

Corso di formazione 

EEDDIILLIIZZIIAA  EE  IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO  AACCUUSSTTIICCOO  

Mantova, 30 settembre e 7 ottobre 2005  

PROGRAMMA 
• La normativa in materia di inquinamento acustico 
• Requisiti acustici passivi degli edifici 
• Clima e impatto acustico 

• Zonizzazione acustica del territorio 
• Strumenti operativi  
• Casi pratici. 

 
 

OBIETTIVI 

 

Il corso, di 16 ore, si propone di affrontare operativamente la normativa 
sull’inquinamento acustico – requisiti acustici passivi degli edifici, clima e 
impatto acustico, zonizzazione acustica territoriale – e di illustrare gli strumenti 
per applicarla concretamente, con esempi e casi pratici. 

DESTINATARI Imprese di costruzione, tecnici in acustica, tecnici comunali, studi di architettura 
e di ingegneria. 

DOCENZA 

 

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) – 
dipartimento di Mantova  

DATE E SEDE Due giornate, 30 settembre e 7 ottobre 2005 - Sala Nicolini, Camera di 
commercio - largo Pradella 1, Mantova.  

ORARIO Orario: mattina 9.00-13.00; pomeriggio 14.00-18.00 

QUOTA 
ISCRIZIONE 

€ 250,00 I.V.A. inclusa, comprensiva del materiale didattico e dell’attestato di 
partecipazione. La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione. In caso di 
più partecipanti di una stessa azienda è prevista una riduzione del 20% per ogni 
iscritto oltre al primo.  

 

  
SEDE LEGALE: 
46100 Mantova - Via P.F. Calvi, 28 
Telefono 0376 2341 
Telefax 0376 234234 

 

              

 
SEDE OPERATIVA E AMM.VA:
46100 Mantova - Largo Pradella, 1

Telefono 0376 223765 - 356043 - 224670
Telefax 0376 224430

 



 

  
SEDE LEGALE: 

  
SEDE OPERATIVA E AMM.VA:

CONDIZIONI 
GENERALI 

 

DISDETTA. In caso di disdetta, sarà restituito il 50% della quota di iscrizione a 
coloro che recedono dal corso entro il quinto giorno precedente la data di inizio. 
Negli altri casi, la quota di iscrizione non potrà essere resa. Verrà comunque 
rilasciato il materiale didattico. 
INTERRUZIONE DEL CORSO. Interruzioni della frequenza del corso per qualsiasi 
causa non comportano restituzione della quota di iscrizione o frazione di essa. I 
nominativi dei partecipanti possono essere, comunque, sostituiti in qualsiasi 
momento.  

RINVIO O ANNULLAMENTO DEL CORSO. PromoImpresa si riserva di rinviare o 
annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. In tal caso, le quote già versate verranno restituite. Il corso è a numero 
chiuso (numero massimo 15 partecipanti). 

INFORMAZIONI Sportello Ambiente & Qualità, tel. 0376234275 - fax. 0376234259 - e-mail: 
fanin@promoimpresaonline.it  

 
 
 
 

CCOORRSSOO  ««EEDDIILLIIZZIIAA  EE  IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO  AACCUUSSTTIICCOO»»  
COD. CORSO 2005 SAQ O1  

             SCHEDA DI ADESIONE       Inviare via fax al n. 0376234259 

Azienda ____________________________________ indirizzo ______________________________ 

CAP _______ città _______________________ prov. ____ C.F./P.IVA ________________________ 

tel. _____________ fax _____________ e-mail __________________________________________ 

settore attività ______________________________________________________ n. dipendenti ____

PARTECIPANTE 

Nome e cognome _______________________ Data e luogo di nascita ________________________

Titolo di studio _____________________ Posizione ricoperta _______________________________ 

Ai sensi dell’art. 1373 CC si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 

TIMBRO E FIRMA ___________________________________________________________ 

Condizioni di pagamento:  
 Bonifico bancario sul c/c 0000075413/81 presso Banca Agricola Mantovana – ABI 

05024 – CAB 11501 – CIN Y – intestato a PromoImpresa, indicando la causale (titolo 
del corso) 

 Assegno bancario non trasferibile intestato a PromoImpresa 

In caso di Ente Pubblico esente ex art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato 
dall’art. 14 L. 537/93 barrare la casella  

PromoImpresa garantisce la massima riservatezza 
dei dati forniti e la possibilità di richiederne 
gratuitamente la modifica o la cancellazione 
scrivendo a: PromoImpresa, largo Pradella 1, 
Mantova. 
In osservanza del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei 
dati personali, le informazioni fornite potranno essere 
utilizzate al solo fine di far pervenire materiale 
informativo, pubblicitario o promozionale. 

 

46100 Mantova - Via P.F. Calvi, 28 
Telefono 0376 2341 
Telefax 0376 234234               

46100 Mantova - Largo Pradella, 1
Telefono 0376 223765 - 356043 - 224670

Telefax 0376 224430
 Codice fiscale e Partita IVA: 0040243 020 1 - Sito Internet: www.promoimpresaonline.it - e-mail: info@promoimpresaonline.it 

 

 


