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Agli Ordini professionali di:
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Agrari: protocollo.odaf.emiliaromagna@conafpec.it
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 Geometri: fondazionegeometrier@geopec.it

 
Oggetto: decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 – Iscrizione nell’elenco nominativo

 nazionale dei tecnici competenti in acustica. 

In riferimento all’argomento in oggetto si informa che: 
− ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2017 «E' istituito presso il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti 
abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati 
inseriti dalle regioni…..»;

− con l’art. 24, lett. b) del D. Lgs. n. 42/2017, è stato sostituito il comma 7 dell’art. 2 del-
la legge n. 447/95, disponendo che «La professione di tecnico competente in acustica 
può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica”;

− il comma 5 dell’art. 21 di detto decreto dispone che «Coloro che hanno ottenuto il ri-
conoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della re-
gione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998,
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare 
alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1,
secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento 
dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1». 

Per quanto sopra, si comunica che i professionisti con la qualifica di tecnico competente in 
acustica, possono inviare la richiesta di iscrizione al suddetto elenco nominativo nazionale
attraverso il portale on line accessibile al seguente indirizzo:
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SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

IL RESPONSABILE

ROSANNA BISSOLI



http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/inquinamento-
acustico/per-approfondire-acustica/tecnici-competenti-in-acustica 

Poiché la mancata iscrizione comporta la decadenza del titolo abilitativo, si invitano gli 
ordini professionali in indirizzo a darne ampia diffusione e comunicazione ai loro 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)
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