ingegneria per la sicurezza e l’ambiente
Carpi, 22/07/2017

Comunicazione 11/2017
Oggetto:

Tecnico competente in acustica

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42
Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di
inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017)
Entrato in vigore il 19/04/2017
Il D. Lgs. 42/2017 (che può essere scaricato all’indirizzo

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/4/17G00055/sg) ha rivisto alcuni criteri per
l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica.

In particolare:
• Viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente un unico elenco nominativo
nazionale, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o Province autonome. I soggetti
che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione ai sensi del D.P.C.M.
31/03/1998 dovranno presentare, alla Regione, la richiesta d’inserimento in questo
elenco entro il 19/04/2018. Nell’Allegato 1 al D. Lgs. 42/2017 sono riportate le
procedure per l’iscrizione e la cancellazione da questo elenco;
• Per ottenere l’iscrizione è necessario aver conseguito la laurea o laurea magistrale
ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nella parte A dell’Allegato 2, e
possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un
modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di
acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo
schema di corso di cui all'Allegato 2;
b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici
competenti svolto secondo lo schema riportato nell'Allegato 2;
c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui
almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il
cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici
competenti in Allegato 2;
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d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in
acustica ambientale.
Per un periodo transitorio di 5 anni, pertanto sino al 19/04/2022, l’iscrizione all’elenco sarà
possibile anche con il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico o maturità scientifica se però si è svolta attività professionale in materia di acustica
applicata per almeno 4 anni e si è superato con profitto l’esame finale di un corso in
acustica per tecnici competenti.
Segnaliamo inoltre che nella parte B dell’Allegato 2 è riportato lo schema di corso
abilitante alla professione di tecnico competente in acustica.

Cordiali saluti.
Bruno Pullin
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