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PRIMO ANNUNCIO / CALL FOR PAPERS 
 

Il Convegno dBA 2006 sarà dedicato all’insieme dei rischi fisici e si rivolgerà principalmente ai 
responsabili ed agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendali, ai tecnici privati e pubblici di 
acustica e di igiene industriale, ai medici competenti, agli esperti qualificati ed ai medici autorizzati.    

L’iniziativa si aprirà con un l’aggiornamento normativo alla luce del recepimento delle direttive 
comunitarie sulle vibrazioni e sul rumore e di quello prossimo su campi elettromagnetici e radiazioni ottiche. 

 Per ciascuno di questi rischi si intendono promuovere le conoscenze sugli effetti per la salute e 
sviluppare le esperienze e le problematiche operative di valutazione, prevenzione e bonifica dei rischi. 

L'iniziativa è quindi aperta e sollecita vostri contributi tecnico-scientifici (Esperienze e 
Approfondimenti), particolarmente se relativi agli effetti biologici dei fattori di rischio, ai problemi della 
sorveglianza sanitaria, delle tecniche di valutazione, misurazione e previsione dei rischi, delle misure di 
bonifica e di protezione individuale, dell’interpretazione normativa nonché degli aspetti connessi al controllo 
ed alla vigilanza. 

Il Convegno si chiuderà con una analisi delle implicazioni giuridiche del nuovo contesto legislativo.  
 

     

 
 

 
 

 INFORMAZIONI 
 

• La partecipazione al Convegno è gratuita; 
• L’iscrizione si effettua direttamente all’ingresso 

della Sala,  
• Saranno richiesti accreditamenti ECM  
• Gli Atti saranno disponibili all'apertura del 

Seminario; per poterli ritirare verrà richiesto il 
contributo di stampa. 

• Ai richiedenti verrà rilasciato un Attestato di 
partecipazione. 

• Per prenotazioni di alberghi ed informazioni sui 
ristoranti rivolgersi a: 

CTM di Robintur, 
Via Bacchini, 15 - 41100 Modena 

Tel: 059/2133701;  Fax: 059/214809 
  

 
 

• Il Convegno si terrà nel Quartiere Fieristico di Modena nell'ambito della 4a Convention nazionale di AMBIENTE 
LAVORO, e sarà affiancato, come ormai consuetudine, da molte altre iniziative tecniche e scientifiche di rilevante 
interesse.    
Il programma generale di AMBIENTE LAVORO sarà disponibile sul sito www.senaf.it  
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Sala A 

PROGRAMMA PRELIMINARE  
Sala B  

 

 
Giovedì 12/10/2006 

Apertura iscrizioni 
APERTURA CONVEGNO  

9,00 
 

 

- Saluti delle Autorità e Relazioni generali introduttive    
AGGIORNAMENTO NORMATIVO 10,00  
- Il Decreto legislativo 187/05 sull’esposizione a vibrazioni 

nei luoghi di lavoro 
 
 

 

- Dal D.Lgs.277/91 al recepimento della direttiva 
2003/10/CE 

 
 

 

- La Direttiva 2004/40/CE sulla prevenzione dei rischi 
professionali a campi elettromagnetici 

  

N.B.: Per le comunicazioni libere saranno privilegiate le 
Esperienze e gli Approfondimenti relativi a: 

 effetti biologici e sorveglianza sanitaria 
 valutazione dei rischi, banche dati, metrologia  
 protocolli di bonifica / DPI / vigilanza e controllo 
 informazione e formazione / interpretazione normativa 

- Una nuova direttiva sull’esposizione professionale alla 
radiazioni ottiche  

   

 Dibattito    
Sospensione lavori 13,00  
 
VIBRAZIONI 14.30 MICROCLIMA E CAMPI ELETTROMAGNETICI 
- Esperienze e Approfondimenti  

Comunicazioni libere e poster  
 - Esperienze e Approfondimenti:  

Comunicazioni libere e poster 
Chiusura Giornata 17,30  

 

 
Venerdì 13/10/2006 

  RUMORE 9,30 RADIAZIONI IONIZZANTI, OTTICHE E LASER 
- Esperienze e Approfondimenti  

Comunicazioni libere e poster  
 - Esperienze e Approfondimenti:  

Comunicazioni libere e poster 
Sospensione lavori 13,00  
 
ASPETTI GIURIDICI 14,30  
- L’interpretazione della legislazione sul rumore e sui rischi 

fisici ai fini dell’applicazione aziendale e della vigilanza 
   

 Dibattito    
Chiusura Convegno 17,30  

 

 

Con la collaborazione di: 
 

 
 

  

  

  
 

 

e del 
Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome 



 

 

dBA 2006 
CALL FOR PAPERS / INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI RELAZIONI 

 

Per presentare una Relazione è necessario inviare alla Segreteria del Convegno (c/o Azienda USL di Modena 
- SPSAL, Via Canaletto 15, 41100 Modena), entro il 30 aprile 2006, le seguenti informazioni (abstract): 
• Titolo del lavoro; 
• Nomi e Cognomi degli Autori e relativi Enti/Aziende di appartenenza; 
• Nominativo, indirizzo, recapito telefonico, fax ed E-mail di un autore (per la corrispondenza); 
• Breve descrizione del problema affrontato (max 5 righe); 
• Sintesi delle conclusioni più importanti (max 5 righe); 
• Riassunto (limitare il testo a 300 parole). 
Si prega di fornire tutte le informazioni in modo chiaro e conciso; la Segreteria respingerà i lavori se 
mancanti di informazioni sufficienti.   Gli abstract  pervenuti in ritardo saranno accettati con riserva. 
Tutti le Relazioni accettate saranno pubblicate per esteso sugli Atti e presentate dagli Autori come 
comunicazioni orali o poster.    
La Segreteria fornirà gli appositi moduli per la stesura dei testi che dovranno pervenire improrogabilmente 
entro il  31 Luglio 2006 per consentire che il volume degli Atti sia disponibile all'inizio del Convegno. 
          
 


