
  

 
 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO 

___________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Inquinamento acustico: Arch. Emilia Guastadisegni, 06/57225070 
RIN_2018_IA_07_35 
 

 _________________________________________________________ 
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma Tel. 06-57228615 - Fax 06-57228612 

e-mail: RIN-UDG.@minambiente.it 

e-mail PEC:  DGRIN@PEC.minambiente.it 

 

Indirizzi in allegato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: tecnici competenti in acustica ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017 , 
n.42 :  termine ultimo per l ’iscrizione all’elenco nazionale ed espressione pareri 
tecnici del tavolo tecnico nazionale di coordinamento in merito a corsi 
abilitanti .  
 

 
Il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, all’art. 21 ha istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare (di seguito Ministero dell’ambiente) l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a 
svolgere la professione di tecnico competente in acustica; il comma 5 dello stesso articolo ha stabilito 
che coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in 
acustica da parte della regione, ai sensi del d.P.C.M. 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata 
in vigore del decreto, possono presentare alla regione/provincia autonoma stessa, nei modi e nelle 
forme stabilite dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell’elenco nazionale.  
Questo Ministero, con nota prot. n. 8753/RIN del 29/05/2018, ha chiarito che il termine di 12 mesi 
dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2017 (19/04/2017) è da ritenersi meramente ordinatorio, 
vista l’assenza di espresse indicazioni in ordine alla sua natura perentoria, nonché di un’esplicita 
previsione circa la decadenza dal diritto di effettuare tale iscrizione una volta trascorso. 
L’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 42/2017 stabilisce che, in attesa che vengano emanate le linee guida per 
l’accesso alla banca dati ENTECA da parte delle regioni/province autonome per gli adempimenti di 
competenza, le stesse comunicano i dati da inserire nell’elenco con cadenza semestrale. Pertanto, il 
termine ultimo per l’invio da parte delle regioni/province autonome dei dati nominativi dei tecnici 
competenti in acustica già iscritti negli elenchi regionali è fissato al giorno 19 ottobre 2018. 
Nei giorni immediatamente successivi a tale data, infatti, saranno pubblicate le linee guida di cui all’art. 
21, comma 2, del d.lgs. n. 42/2017, e sarà pubblicata sul sito del Ministero dell’ambiente la prima 
versione dell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica. 
 
Ciò premesso, in seguito all’istituzione del predetto elenco nazionale, in base al combinato disposto 
degli artt. 21, 24 e 28 del d.lgs. n. 42/2017, verrà a cessare la validità degli elenchi regionali dei tecnici 
competenti in acustica ambientale istituiti ai sensi del d.P.C.M. 31 marzo 1998. 
Si chiede, pertanto, alle regioni/province autonome in indirizzo di sollecitare i tecnici competenti in 
acustica attualmente iscritti nei propri elenchi regionali che abbiano interesse ad essere iscritti 
nell’elenco nazionale ai sensi del punto 1, Allegato 1, del d.lgs. n. 42/2017, di presentare la relativa 
istanza entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2018. 
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Le regioni/province autonome, infatti, non potranno più accettare le istanze di iscrizione ex 
art. 21, comma 5, d.lgs. n. 42/2017, pervenute in seguito a tale data, stante l’incompatibilità del 
nuovo sistema incentrato sull’albo nazionale dei tecnici competenti in acustica con la 
permanenza in vigore degli albi regionali, come confermato dall’art. 28, comma 6, del citato 
decreto legislativo, il quale abroga il d.P.C.M. 31 marzo 1998 che disciplinava i requisiti e le 
modalità di iscrizione agli albi regionali per tecnici competenti in acustica. 
 
In merito alla trasmissione dei dati nominativi da inserire nel succitato elenco nazionale, l’art. 21, 
comma 5, del d.lgs. n. 42/2017 dispone che le regioni/province autonome provvedono all’inserimento 
dei richiedenti nello stesso. 
Come previsto dall’articolo 21, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 42/2017, il Ministero dell’ambiente 
provvede alla gestione e pubblicazione del suddetto elenco, mediante idonei sistemi informatici da 
sviluppare in collaborazione con l’ISPRA, il quale, su incarico di questo Ministero, ha implementato e 
gestisce la banca dati web ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica) che 
costituisce l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in 
acustica. 
Con nota prot. n. 4090/RIN del 16/03/2018, questo Dicastero ha trasmesso a tutte le regioni/province 
autonome il file in formato .csv ed elaborabile in Excel predisposto dall’ISPRA, al fine della 
trasmissione dell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere tale professione. 
 
Alla data attuale le regioni/province autonome che hanno comunicato all’ISPRA, secondo le procedure 
concordate, i dati nominativi dei tecnici iscritti nei rispettivi albi ai fini della trascrizione nell’elenco 
nazionale sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.  
Le regioni che ancora non hanno inviato alcun dato o hanno inviato i dati in maniera non conforme a 
quanto concordato sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana. 
Si chiede, pertanto, alle regioni/province autonome che non hanno ancora trasmesso i dati richiesti, che 
hanno effettuato una trasmissione parziale, o che hanno trasmesso i dati in maniera non conforme, di 
provvedere quanto prima, e non oltre il giorno 19 ottobre 2018, rispettando le tempistiche indicate 
all’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 42/2017. 
 
Si chiede, inoltre, alle regioni/province autonome in indirizzo, di trasmette all’ISPRA i dati dei tecnici 
competenti in acustica riconosciuti ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 42/2017 solo dopo la prima 
pubblicazione dell’elenco nazionale; in fase transitoria i medesimi soggetti potranno esercitare la 
professione di tecnici competenti in acustica pur non essendo ancora inseriti nell’elenco nazionale, in 
quanto inseriti negli elenchi regionali ex d.P.C.M. 31 marzo 1998.  
 
Si comunica, altresì, che in data 5 giugno u.s. si è riunito presso questo Dicastero il Tavolo tecnico 
nazionale di coordinamento; i verbali della citata seduta e delle precedenti riunioni del Tavolo, incluso il 
verbale dell’incontro interregionale svoltosi presso lo scrivente Ministero il giorno 06/10/2017, sono 
riportati in allegato alla presente.  
Nell’ambito dell’ultima seduta il Tavolo tecnico ha espresso il proprio parere, ai sensi dell’art. 3 
dell’Allegato 1 del d.lgs. 42/2017, in ordine a quattordici nuove istanze relative a corsi abilitanti alla 
professione di tecnico competente in acustica pervenute dalle regioni al Ministero dell’ambiente.  
Gli estremi dei pareri espressi ad oggi dal Tavolo tecnico sono allegati alla presente. 
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Si chiede alle regioni in indirizzo di verificare se risultino in loro possesso istanze di riconoscimento di 
corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica non ricompresi nell’elenco allegato alla 
presente nota, così da darne tempestiva comunicazione a questo Dicastero. 
 
Si comunica, infine, che, allo scopo di monitorare a livello nazionale la qualità del sistema di abilitazione 
e la conformità didattica dei corsi a quanto previsto dal decreto d.lgs. 42/2017, nonché per le finalità di 
cui al punto 3 dell’allegato 1 del medesimo decreto, il Tavolo tecnico ha adottato gli indirizzi 
interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici 
competenti, nonché gli altri indirizzi sull’applicazione del medesimo decreto relativamente alla 
professione di tecnico competente in acustica.  
Le versioni aggiornate di tali documenti, trasmessi alle Amministrazioni in indirizzo con nota prot. n.  
7247/RIN del 08/05/2018, i relativi allegati e la check list per la valutazione dei corsi da parte delle 
regioni in fase istruttoria sono allegate alla presente. 
 
Allegati: 

 Verbale dell’incontro interregionale del giorno 06/10/2017; 

 Verbale della riunione del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento del giorno 06/02/2018; 

 Verbale della riunione del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento del giorno 12/04/2018; 

 Verbale della riunione del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento del giorno 05/06/2018; 

 Elenco dei corsi abilitanti per i quali il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento ha emesso parere al 
05/06/2018; 

 Indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici 
competenti sottoposte al tavolo tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 
febbraio 2017 con allegato; 

 Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in 
acustica con allegato; 

 Documento operativo per istruttoria (“check list”) ai sensi del d.lgs n. 42/2017 - allegato 2 (art. 22) parte B. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Mariano Grillo) 
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Indirizzi 
 

Regione Capofila Sardegna 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Direzione Generale dell’Ambiente 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

coordinamento.antinquinamento@regione.sardegna.it 
 

Regione Lombardia 
Direzione Generale Ambiente, Energia  

e Sviluppo Sostenibile 
Settore Rumore e Inquinanti di natura fisica 

ambiente@pec.regione.lombardia.it 
 

Regione Piemonte 
Direzione Ambiente, Risanamento Acustico, 

Elettromagnetico ed Atmosferico 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 
Regione Emilia Romagna 

Direzione Generale Ambiente 
Servizio Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico 

ambpiani@postacert.regione.Emilia-Romagna.it 
 

Regione Valle D’Aosta 
Direzione Ambiente 

Dipartimento Territorio Ambiente 
Assessorato Territorio e Ambiente 

territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 
 

Regione Veneto 
Dipartimento Regionale per l’Ambiente 

Sezione Tutela Ambiente 
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 
Regione Toscana 

Direzione Generale delle Politiche Ambientali, 
energia e cambiamenti climatici 

Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria 
e dall’Inquinamento elettromagnetico e Acustico 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 
 
 
 

mailto:coordinamento.antinquinamento@regione.sardegna.it
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Regione Friuli Venezia Giulia 
Ambiente e Territorio 

Direzione Centrale Ambiente ed Energia 
Tutela dell’Ambiente, sostenibilità e 

Gestione delle Risorse Naturali 
Gestione dei rifiuti ed Inquinamento 

ambiente@certregione.fvg.it 
 

Regione Puglia 
Area di Coordinamento Politiche 

per la riqualificazione, la tutela 
e la sicurezza ambientale 

per l’attuazione delle opere pubbliche 
Servizio Rischio Industriale 

Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti 
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it 

 
Regione Lazio 

Direzione Regionale Infrastrutture 
Ambiente e Politiche abitative 

Area Conservazione Qualità dell’Ambiente e 
Bonifica siti inquinanti 

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it 
 

Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente ed Energia 

Politiche sostenibilità 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

ufficio.compatibilità.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 

Regione Liguria 
Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti 

Vice direzione generale ambiente 
protocollo@pec.regione.liguria.it 

 
Regione Campania 

Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema 
50 06 04 - UOD Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- 

criticità ambientali in rapporto alla salute umana 
uod.500604@pec.regione.campania.it 

 
Regione Marche 

Servizio Territorio Ambiente e Energia 
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
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Regione Molise 
Direzione Ambiente e Territorio 

regionemolise@cert.regione.molise.it 
 

Regione Abruzzo 
Direzione Affari della Presidenza, 

politiche legislative e comunitarie, programmazione, 
parchi e territorio valutazioni ambientali, Energia 

Servizio Politica energetica, 
Qualità dell’aria, Inquinamento Acustico 

dpc025@pec.regione.abruzzo.it 
 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 
Regione Calabria  

Dipartimento Ambiente e Territorio 
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

 
Regione Umbria 
Servizio Energia, 

Qualità dell’Ambiente, Rifiuti, Attività estrattive 
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 
Provincia Autonoma di Bolzano 

Agenzia provinciale per l’ambiente 
Settore Rumore 

adm@pec.prov.bz.it 
aussenamtrom.ufficiodiroma@pec.prov.bz.it 

 
Provincia Autonoma di Trento 

Dipartimento Territorio, Agricoltura, 
Ambiente e Foreste 

dip.taaf@pec.provincia.tn.it 
 

Istituto Superiore per la protezione e 
la Ricerca Ambientale (ISPRA) 

Dipartimento per la Valutazione, 
i Controlli e la Sostenibilità Ambientale 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
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