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dBA’85 Il rumore industriale - Prevenzione e bonifica in ambiente di
lavoro.
Atti del Convegno di Modena del 14, 15 e 16 febbraio 1985
- Epidemiologia del danno uditivi,
- Effetti uditivi ed extrauditivi, aspetti medico-legali
- Metrologia e normative tecniche, teoria ed esempi di bonifiche
- Legislazione

•

dBA’90 Rumore e vibrazioni - Valutazione, prevenzione e bonifica
Atti del Convegno di Bologna e Modena del 20, 21, 22 e 23 novembre 1990
- Vibrazioni trasmesse al corpo e al sistema mano-braccio
- Mappe di rumore, Metrologia, Bonifiche
- Effetti biologici e aspetti medico-legali
- Normativa e legislazione

•

dBA’94 Rumore e vibrazioni - Valutazione, prevenzione e bonifica in
ambiente di lavoro
Atti del Convegno di Modena del 20, 21 e 22 ottobre 1994
- Aggiornamento scientifico e tecnico
- Valutazione, Vigilanza e controllo, Riduzione del rischio
- Macchine, ambienti, previsione del rumore
- Aspetti giuridici ed assicurativi; D.Lgs.277/91 e testi interpretativi

•

dBA’98 Dal rumore ai rischi fisici - Valutazione, prevenzione e bonifica in
ambiente di lavoro
Atti del Convegno di Modena del 17, 18 e 19 ottobre 1998
- Rumore e ultrasuoni, Vibrazioni e microclima, Radiazioni ionizzanti,
ottiche e laser, Radiofrequenze, microonde, ELF
- Aspetti giuridici ed assicurativi

•

dBAincontri’99 Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro - Dalla
valutazione alla bonifica
Atti del Seminario di Modena del 23 settembre 1999
- Valutazione
Bonifica

•

dBAincontri2000 Rumore e vibrazioni - Linee Guida per la corretta
applicazione della legislazione negli ambienti di lavoro
Atti del Seminario di Modena del 20 settembre 2000
- Descrittori del rischio, Rapporto dose/effetti
- Linee Guida per la Valutazione

-

Linee Guida per l’applicazione della legislazione

•

dBA’02 Rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, onde
elettromagnetiche - Valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti di
lavoro
Atti del Convegno di Modena del 25, 26 e 27 settembre 2002
- Legislazione e normativa, Effetti sulla salute, Valutazione e metrologia
- Prevenzione dei rischi, Dispositivi individuali di protezione
- Sorveglianza sanitaria, Informazione e formazione
- Protocolli di prevenzione

•

dBAincontri2003 Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore
negli ambienti di lavoro – Verso un Manuale di buona pratica
Atti del Seminario di Modena del 16 ottobre 2003
- Dalla valutazione alla riduzione del rischio, Criteri di progettazione,
Requisiti acustici dei luoghi di lavoro, Criteri da utilizzare in fase
d’acquisto, Tecniche e soluzioni di bonifica, Norme di collaudo
- Schede di approfondimento
- Banche-dati di norme, materiali, realizzazioni

•

dBAincontri2004 - Vibrazioni - Valutazione e prevenzione del rischio da
vibrazioni nel quadro legislativo attuale e in quello in divenire
Atti del Convegno di Modena del 13 ottobre 2004
- Valutazione con misurazioni e con banche dati
- Riduzione del rischio nelle nuove attrezzature, DPI
- Sorveglianza sanitaria, La valutazione del danno
- Recepimento della Direttiva 2002/44/CE

•

dBAincontri2004 - Microclima - Valutazione, prevenzione e protezione dai rischi
e comfort nei luoghi di lavoro
Atti del Convegno di Modena del 14 ottobre 2004
- Comfort e stress termico, Ambienti moderati, severi caldi e freddi
- Valutazione e misurazione del rischio e del comfort
- Edifici e contenimento energetico
- Requisiti e standard termo-igrometrici
- Prevenzione e protezione dei lavoratori, Sorveglianza sanitaria
- I compiti di datore di lavoro, progettista, consulente, medico del lavoro

•

dBAincontri2005 – Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro
- Verso un Manuale di buona pratica
Atti del Convegno di Bologna del 14 settembre 2005
- Ambienti termici moderati e severi
- Qualità dell’aria indoor, aerazione e ventilazione
- Illuminazione naturale, artificiale e d’emergenza
- Requisiti e standard progettuali nei NIP, Valutazione del rischio, DPI,
sorveglianza sanitaria, L’impiantistica, la manutenzione

-

Aggiornamento normativo e contributi

•

dBA’06 Rumore, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche e ionizzanti - Valutazione, prevenzione e bonifica negli
ambienti di lavoro
Atti del Convegno di Modena del 12 e 13 ottobre 2006
Volume 1: Rumore e vibrazioni
Volume 2: Microclima
Volume 3: Campi elettromagnetici, radiazioni ottiche e ionizzanti
- Aggiornamento normativo
- Esperienze e approfondimenti
- Protocolli di prevenzione e di vigilanza

•

dBAincontri2008 – Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Prevenzione e protezione
dagli agenti fisici nei luoghi di lavoro: facciamo il punto
Atti del Convegno di Modena del 9 ottobre 2008
- DLgs.81/2008: aggiornamento normativo
- approfondimenti
- contributi
- indicazioni applicative
- protocolli di misura
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