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Oggetto: decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, entrato in vigore il 19 aprile 2017.
“Comunicazione dell’avvio” delle attività ai sensi dell’art. 22, comma 2.
Con la presente, si comunica che il decreto in oggetto ha riservato ai titolari di diploma di
scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica, un periodo transitorio, non
superiore a 5 anni dalla data del decreto stesso, quindi non oltre il 17 febbraio 2022, per
l’iscrizione nell’elenco nominativo nazionale dei tecnici competenti in acustica istituito presso
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.Lgs. n.
42/2017, art. 21, comma 1.
L’art. 22, comma 2 di tale decreto dispone che per poter essere iscritti nel suddetto elenco
bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni,
decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo
non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di
strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
attestata da idonea documentazione;
2) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti
svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al medesimo decreto.
Al termine del percorso di collaborazione, di cui al precedente punto 1), e del corso di
formazione, di cui al punto 2), gli aspiranti tecnici competenti in acustica devono inoltrare, per
il riconoscimento dell’abilitazione e l’iscrizione nell’elenco nominativo nazionale, domanda
alla Regione con le modalità indicate nel link:
Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale
predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.
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http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/inquinamentoacustico/per-approfondire-acustica/tecnici-competenti-in-acustica.
Inoltre, con riferimento al punto 1) si specifica quanto segue:
− la Commissione Tecnica Regionale, istituita con D.G.R. n. 491/2018 e definita con
Determinazione Dirigenziale n. 5673 del 20/04/2018, nella seduta del 27/04/2018 ha
determinato il 31 agosto 2018 quale termine ultimo per la “comunicazione dell’avvio”
delle attività non occasionali. Tale comunicazione deve essere inoltrata secondo le
modalità riportate al link anzi citato;
− le attività non occasionali saranno valutate secondo i criteri di cui all’Allegato 1 della
D.G.R. n. 491/2018;
− possono inoltrare la “comunicazione di avvio” delle attività non occasionali soltanto i
soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno intrapreso un percorso,
documentabile, di collaborazione con tecnici competenti in acustica già riconosciuti. In
tal caso, poiché prima dell’entrata in vigore del decreto, la normativa regionale non
prevedeva la “comunicazione dell’avvio” delle attività, per le esperienze pregresse la
Regione Emilia-Romagna, al pari di altre Regioni, ha equiparato alla “comunicazione
dell’avvio”, la prima esperienza, documentabile, antecedente non oltre 6 anni, secondo
quando previsto dalla previgente D.G.R. n. 331/2016, con almeno un’annualità valutabile
nell’ultimo biennio.
Per le attività suddette, la Regione si riserva la facoltà di fare gli accertamenti di legge.
Si chiede agli ordini in indirizzo di dare la massima diffusione ai propri iscritti.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’ingegnere Alfonso Albanelli (051/5276843,
alfonso.albanelli@regione.emilia-romagna.it e la dottoressa Tanya Fontana (051/5276017,
tanya.fontana@regione.emilia-romagna.it).
Cordiali saluti.
Rosanna Bissoli
(firmato digitalmente)

AATF

