La gestione dell’inquinamento acustico
Corso di formazione per Comuni, Provincia e ATS
della provincia di Bergamo

7 ottobre 2021, dalle ore 9:30 alle ore 12:30
(Codice AMB2107_A-FAD)

Piattaforma online di Google Meet: https://meet.google.com/mhp-drie-kfa
PREMESSA
La Scuola per l’Ambiente, nata nel 2012 su iniziativa di ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente), costituisce ad oggi una realtà consolidata nell’apporto costante di competenze specialistiche
aggiornate e nel coordinamento delle istituzioni in campo ambientale.
OBIETTIVI
Con questo corso si intendono affrontare le problematiche connesse alla prevenzione e al controllo
dell’inquinamento acustico, in un’ottica di confronto e collaborazione tra gli enti, al fine di consolidare
pratiche gestionali omogenee ed efficaci sul territorio.
CONTENUTI
Durante il corso verranno forniti elementi di formazione specialistica sulla tematica dell’inquinamento
acustico, offrendo possibilità di confronto e allineamento interpretativo sulla normativa e sulle sue modalità
di applicazione, con particolare attenzione ai ruoli degli enti e alle attività svolte da ARPA.
DESTINATARI
L’iniziativa formativa è rivolta a operatori di Comuni (Uffici Tecnici, SUAP, Polizia Locale), Provincia e ATS della
provincia di Bergamo che si occupano a vario titolo delle problematiche relative al controllo del rumore
ambientale.
METODOLOGIA
L’attività formativa sarà caratterizzata sia da momenti di docenza frontale sia da momenti di confronto e
condivisione dei contenuti, sempre in modalità remota in VDC.
DOCENZA
La docenza sarà a cura del personale tecnico di ARPA Lombardia.
Docenti del corso:
Silvia Arrigoni, Dirigente UO Agenti Fisici del Dipartimento di Bergamo
Francesca Suardi, funzionario U.O. Agenti Fisici del Dipartimento di Bergamo
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MATERIALE DIDATTICO
A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico realizzato a cura dei docenti.
PROGRAMMA
9:30 - 9:40

Saluti e apertura dei lavori (Madela Torretta, direttore Dipartimento ARPA di Bergamo)

9:40 - 10:15

Introduzione alla tematica – F. Suardi

10:15 - 10:40

La normativa e il ruolo degli enti – S. Arrigoni

10:40 - 11:10

Le attività di prevenzione – F. Suardi

11:10 - 11:25

Pausa

11:25 - 12:00

Il controllo del rumore ambientale – S. Arrigoni

12:00 - 12:30

Confronto e discussione

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO
Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà
ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità e proposte di
miglioramento.
CERTIFICAZIONE
Nei giorni successivi verrà inviato un attestato di partecipazione a cura della Segreteria organizzativa,
unitamente al materiale didattico.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Vi chiediamo di formalizzare l’iscrizione compilando il modulo online al seguente indirizzo:
https://forms.gle/o7oTd5mkjnetjxd18 entro e non oltre il 29 settembre 2021.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
L’iniziativa si svolgerà in modalità FAD (Formazione a Distanza) con l’utilizzo della piattaforma online Google
Meet all’indirizzo https://meet.google.com/mhp-drie-kfa il giorno 7 ottobre 2021 dalle ore 9:30 alle ore
12:30. La Segreteria organizzativa fornirà ad ogni partecipante le credenziali di accesso alla piattaforma.
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SCUOLA PER L’AMBIENTE
ARPA LOMBARDIA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
www.arpalombardia.it
Tel. 02 69666 224
E-mail: scuola.ambiente@arpalombardia.it
Sito web: www.arpalombardia.it
In cooperazione con:
PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
Struttura Formazione
Dirigente: Carla Castelli
Segreteria organizzativa
Tel. 02-67507.427, 02-67507.210
E-mail: scuola.ambiente@polis.lombardia.it
Sito web: www.polis.lombardia.it
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