
Oggetto: Sintesi dei contenuti della riunione presso settore Ambiente effettuato in data 18/12/2017 

La riunione ha avuto inizio alle ore 10:00, presieduta dall’ing. Baudino del Settore Ambiente Regione 

Piemonte.  

L’oggetto principale della riunione, relativa ad alcune criticità contenute nel D.Lgs 42/2017 (“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. “ entrato in vigore 

il 19 aprile 2017), è stata la novità introdotta dal citato decreto in merito alle modalità di riconoscimento 

dell’abilitazione a Tecnico Competente in Acustica ambientale tramite corsi. Il D.Lgs 42/2017 prevede 

l’istituzione di corsi di 180 ore di cui almeno la metà da frequentare in aula. 

Il punto 3 dell’allegato 1 al decreto prevede che il contenuto dei corsi sia approvato dal tavolo tecnico, 

recentemente istituito in Regione. Non vi è limite al numero di iscritti ai corsi. I corsi possono essere 

frequentati anche in altre Regioni. Successivamente chi ha frequentato il corso con profitto (e quindi 

sostenuto un esame) provvederà ad autocertificare la frequenza alla Regione allegando l’attestato del corso. 

Il decreto ha inoltre istituito l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento di minimo 30 ore nel 

quinquennio (a partire dal 19 aprile 2018). 

Entro un anno dall’entrata in vigore (ovvero entro il 19/04/2018) la Regione provvederà a redigere un modulo 

per l’iscrizione al nuovo elenco nazionale dei tecnici competenti in Acustica Ambientale. 

Esiste un regime transitorio della durata di 5 anni dall’entrata in vigore del decreto, per chi ha già iniziato 

l’iter di tirocinio presso altro Tecnico Competente in Acustica ambientale (antecedentemente all’entrata in 

vigore del D.Lgs 42/2017 i laureati potevano abilitarsi con un tirocinio di 2 anni, i diplomati di 4 anni, al 

termine del quale dovevano inoltrare domanda al settore Ambiente della Regione allegando elenco dei lavori 

effettuati controfirmato dal Tecnico che aveva fatto da tutor). Chi ha già iniziato il tirocinio deve comunicare 

tramite email alla regione la data di inizio. 

Esiste una seconda modalità di abilitazione, ovvero il riconoscimento di crediti universitari in materie di 

acustica per lauree afferenti al settore tecnico-scientifico.  

La riunione si è chiusa alle ore 11:15. 

 


