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        Associazione Siciliana Frantoi Oleari  
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Oggetto: Offerta Fonometria Vs. Associati 
 

 

Con la presente siamo a rivolgere ai Vs. associati la ns. attività di rilievo fonometrico volta ad 

accertare la compatibilità acustica dei frantoi oleari alla normativa di settore. 

Per le unità produttive in fase di primo avvio di attività è previsto il rilascio di una relazione 

fonometrica previsionale al costo di euro 320,00 (trecentoventi/00); 

Per le unità produttive in fase di rinnovo delle autorizzazioni ambientali precedenti è previsto 

il rilascio di una relazione fonometrica totalmente basata su misure in campo al costo di euro 

540,00 (cinquecentoquaranta/00). 

Coloro che, in sede di prima autorizzazione, avendo aderito all’offerta per l’esecuzione della 

fonometria previsionale, intendessero rieseguire il controllo con tutti i macchinari in funzione 

durante il periodo di produzione (dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzativo) potranno 

richiedere il servizio versando unicamente la differenza fra gli importi di cui sopra pari ad euro 

220,00 (duecentoventi/00). 

Se richiesti, i rilievi fonometrici negli ambienti di lavoro finalizzati alla verifica del rischio di 

esposizione al rumore ai sensi del D.Lgs. 81/08 verranno effettuati al costo di euro 400,00 

(quattrocento/00). 

Gli importi si intendono omnicomprensivi entro un raggio di 35 km da Palermo (centro città), 

per località più distanti è previsto un rimborso chilometrico pari a 50 centesimi di euro per ogni 

chilometro di maggiore percorrenza calcolato sul percorso di andata e di ritorno più breve. 

Certi di aver fatto cosa gradita nell’interesse di tutti i vostri associati, e rimanendo a 

disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento porgiamo 

Distinti Saluti  
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