L’incontro,
a partecipazione gratuita,
è realizzato
con il contributo di

libri, riviste, informazione
Celenit
Isolanti naturali
Onara di Tombolo [PD]
tel. 049.5993544
www.celenit.com

EdicomEdizioni

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO TECNICO

Isolmant
Isolamento acustico e termico
San Giuliano Milanese [MI]
tel. 02.9889691
www.isolmant.it

il tuo punto di riferimento
per il costruire sostenibile

Italblock
Blocchi fonoisolanti
e blocchi faccia a vista
Manzano [UD]
tel. 0432.740854
www.italblock.it

Redi Spa
Gestione acque di scarico
Zola Predosa [BO]
tel. 051.6175111
www.redi.it

per approfondimenti
sulle tematiche dell’incontro

Isolanti e guaine in bioedilizia
gennaio 2003, pagine 144 - Euro 15,00
Carlo Amedeo Reyneri
Solai, pareti e serramenti in bioedilizia
marzo 2004, pagine 96 - Euro 12,50
Carlo Amedeo Reyneri

SC Trade
Soluzioni tecnologiche per
costruire
Cento [FE]
tel. 051.6849962
www.sctrade.net

Tecnolivel
Sottofondi termoisolanti
Massetti autolivellanti
Cadelbosco Sopra [RE]
tel. 0522.915057
www.tecnolivel.com

11 MAGGIO 2006
EdicomEdizioni
Informazione, libri, periodici
Monfalcone [GO]
tel. 0481.713737
www.edicomedizioni.com

www.ilprogettosostenibile.it

MURATURA MICROPORIZZATA
ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
ENERGIE RINNOVABILI
BOLOGNA

ilProgettoSostenibile nr. 2
Tecniche e materiali del recupero
febbraio 2004, pagine 80 - Euro 10,00
rivista trimestrale

www.edicomedizioni.com

ISOLAMENTO ACUSTICO
IN EDILIZIA: NORMATIVA
E SOLUZIONI TECNICHE

ore 15.00_18.00
Centro Congressi Artemide
Viale Terme 1010/c
CASTEL SAN PIETRO TERME

INCONTRI DI AGGIORNAMENTO TECNICO

ISOLAMENTO ACUSTICO IN EDILIZIA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare gratuitamente all’incontro è
necessario iscriversi entro martedì 9 maggio
✍ via internet www.edicomedizioni.com/eventi
✍ via fax [0481.485721] inviando la sottostante scheda

PROGRAMMA
Il sottoscritto
L’incontro,
a partecipazione gratuita,
è promosso da

Introduzione normativa
Gianni Cusenza Codacons Bologna

EdicomEdizioni
www.edicomedizioni.com

Isolamento da rumore di calpestio con materiali resilienti
Eugenio Ferrari

compilare in stampatello

Cognome .................................................................
Nome ......................................................................
Ente........................................................................
Indirizzo ..................................................................
comune....................................................................

L’esecuzione in opera del progetto acustico
a pavimento: i sottofondi con aggregati
polimerici riciclati
Simone Fregonese

c.a.p.................................prov.................................
Tel. .................................... Fax ..............................
email.......................................................................
❏ arch. ❏ ing.

Isolamento acustico degli edifici
con murature fonoisolanti monostrato
secondo D.P.C.M. 5/12/97
Massimo Rovere

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EdicomEventi
c.p. 341 - 34074 Monfalcone [Go]
telefono 0481.722166
fax 0481.485721
eventi@edicomedizioni.com

❏ p.i.

❏ altro..............

comunica di voler partecipare all’incontro
ISOLAMENTO ACUSTICO IN EDILIZIA
BOLOGNA
❏

Insonorizzazione degli impianti di scarico civile
Nino Mistroni

❏ geom.

11 maggio 2006

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/03 recante “Codice in materia di
trattamento dei dati personali”. I dati sono trattati per informare l’interessato su promozioni editoriali, iniziative e manifestazioni culturali organizzate e promosse dall’editore. Il trattamento è effettuato con strumenti elettronici, gestito da incaricati all’uopo individuati e con l’adozione delle misure
minime richieste dalla normativa. Il conferimento è obbligatorio solo per
questioni fiscali, facoltativo negli altri casi. L’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di ricevere informazioni e di accesso alle iniziative. I dati
comuni conferiti possono essere diffusi a terzi per le stesse finalità. Possono
essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica informatica applicata; i diritti accessori quali l’ aggiornamento, l’integrazione e la rettifica dei propri dati oltrecché il diritto di
cancellazione e di opporsi al trattamento per le sole promozioni editoriali.
Titolare del trattamento è Edicom sas di Marusig Fabrizio & C., Via I° Maggio
117, 34074 Monfalcone; responsabile del trattamento dott. Fabrizio
Marusig.

Data .......................Firma ..........................................................................

