
Settore Formazione

I.P.A. Ingegneria per l’Ambiente è una struttura

giovane e dinamica che si occupa della

progettazione di impianti a fonti rinnovabili in BT

e in MT. I nostri tecnici hanno predisposto un

9.30 Inizio delle lezioni

Introduzione ai concetti fondamentali. 

Breve analisi fenomenologica. 

Campo elettrico e campo di induzione magnetica. 

11.00 Pausa Caffè

11.15 Comportamento della materia in un campo

elettromagnetico.

Valutazione di impatto elettromagnetico: analisi del quadro 

normativo di riferimento. 

VALUTAZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO NEGLI AMBIENTI DI VITA 

E DI LAVORO CON SPECIFICI RIFERIMENTI A LINEE ELETTRICHE, STAZIONI RADIO 

BASE E IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Programma del corso

e in MT. I nostri tecnici hanno predisposto un

corso di formazione finalizzato a dare le

conoscenze e le basi necessarie per valutare

l’inquinamento da campi elettromagnetici e la

normativa di pertinenza per i casi applicativi

comuni e per specifiche applicazioni nel campo

delle energie rinnovabili.

Durata del corso: 8 ore orario delle lezioni 9.30 –

13.00 - 14.00 – 18.30

A cosa ti prepara: Dopo un'introduzione esaustiva

sui fenomeni elettromagnetici, sulla loro influenza

sull'uomo e sulle sue attività viene presentato in

dettaglio il quadro normativo in merito sia alla tutela

della popolazione che alla valutazione del rischio per

i lavoratori, nei casi comuni (elettrodotti, linee

elettriche MT, stazioni radio base per la telefonia

mobile, laser). Sono illustrati con esempi gli

adempimenti normativi in tema ambientale nel caso

di realizzazione di impianti ad energie rinnovabili per

quanto riguarda la valutazione dell'impatto

elettromagnetico.

A chi è rivolto: addetti ai lavori

Requisiti: Diploma scuola media superiore

Titolo riconosciuto: Attestato di partecipazione

Prezzo: 150.00 Euro + IVA (Seconda persona stessa

Azienda/Studio 130.00 Euro + IVA)

Materiale rilasciato: materiale didattico a supporto.

normativo di riferimento. 

13.00 Colazione di lavoro

14.30 Definizione operativa di esposizione, limite di

esposizione, valore di attenzione, obiettivi di qualità.

Funzioni degli enti amministrativi.

Linee guida APAT per la valutazione del rispetto dei limiti 

normativi. 

16.30 Pausa caffè

16.45 Applicazione nel caso delle energie rinnovabili.

Protezione dei lavoratori esposti a radiazioni non ionizzanti per 

ragioni professionali: normativa ed esempi. 

Laser.

18.30 Chiusura dei lavori
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI



Informativa per il trattamento dei dati personali legge 196/2003 (cod. privacy). State ricevendo questo messaggio, in quanto il Vs indirizzo di

posta elettronica è conosciuto perché cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti

web.

Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy,

scrivete a info@ingegneriaperambiente.it e chiedete di rimuovere il vostro indirizzo dalla mailing list.


