Direzione Tecnica
Servizio Osservatorio Agen Fisici

Prot. vedi ﬁle segnatura xml allegato
Cl. 10.20.12

Al sogge o erogatore del corso
ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL
VIA ARMISTIZIO 135
35100 PADOVA
c.a. Guido Cassella

PEC: sts.sicurezza@legalmail.it
Ogge o:

Corso di aggiornamento per tecnici competen in acus ca ai sensi del Dlgs n. 42/2017.
“La valutazione di impa o acus co per le a vità di pubblico spe acolo e temporanee”
Richiesta di riconoscimento (rif. Prot. ARPAV n. 64744 del 27.06.2019).

In considerazione della richiesta di riconoscimento del corso in ogge o, considera i chiarimen richies da ARPAV
(rif. Prot. ARPAV n. 74057 del 23.07.2019) e le integrazioni ricevute (rif. Prot. ARPAV n. 74164 del 23.07.2019) si
dichiara conclusa la pra ca istru oria rela va al corso in ogge o.
Si esprime parere favorevole al corso con conseguente approvazione dello stesso ai sensi e per gli eﬀe del DLgs n.
42/2017, delle rela ve note di chiarimento espresse dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e del Decreto del CS ARPAV n. 175 del 3.06.2019.
Corso approvato ai sensi del Dlgs n. 42/2017 e del Decreto del CS ARPAV n. 175 del 3.06.2019
Si richiamano altresì gli obblighi a carico dei sogge organizzatori e/o erogatori dei corsi previs agli ar coli 4, 5 e 6
del Disciplinare allegato al sopracitato Decreto del CS ARPAV.
Cordiali salu
Il Responsabile
dr. Flavio Tro

Firmato da:
TROTTI FLAVIO
Motivo:
Luogo:
Verona
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