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Corsi di Aggiornamento Professionale Permanente.

Ogni Socio, come previsto dallo Statuto e Regolamento, dovrà conseguire un punteggio minimo annuale di 12 in base ai Corsi,

Convegni, Seminario e Tavola Rotonda organizzate da Assoacustici con i seguenti punteggi:

Per ogni ora di Convegno, Seminario, Tavola Rotonda: punti 1.

Per ogni ora di Corso di Aggiornamento: punti 1.

Test obbligatorio per l’attestato Mi S E : punti 4.

Per ogni ora come Relatore di un evento o corso: punti 3.

Eventuali altre iniziative avranno punteggi specifici indicati dal Consiglio Direttivo

A seguito del riconoscimento e l iscrizione nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano ai propri iscritti l’attestato di

qualità dei servizi del Ministero dello Sviluppo Economico (Mi S E), Assoacustici può rilasciare ai propri soci, in regola con i

requisiti richiesti (tra cui la formazione permanente), un attestato di qualità dei servizi che potrà costituire fattore di vantaggio

competitivo e professionale da spendere nei confronti della propria clientela

L’ attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale 

Si tratta di un documento, previsto dalla legge 4/2013, finalizzato a tutelare i consumatori e garantire la trasparenza e

professionalità dei servizi erogati dai professionisti e che può essere rilasciato da Assoacustici ai propri iscritti, previe le necessarie

verifiche La procedura per ottenere l'attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale riguarda esclusivamente i Soci che, in

regola con il mantenimento dei requisiti e il pagamento delle quote associative previste come richiesto dallo Statuto e

Regolamento, abbiano conseguito un punteggio minimo annuale di 12 in base all’Aggiornamento Professionale Permanente, con

test finale obbligatorio presso Assoacustici o alla presenza di un delegato Assoacustici I Soci che avranno raggiunto il punteggio

minimo annuo richiesto per la formazione permanente potranno fare richiesta al Consiglio Assoacustici per ottenere l'attestato

annuale di Qualità e di Qualificazione Professionale che sarà rilasciato in base al disposto dello Statuto e Regolamento e dopo la

verifica dei requisiti

FORMAZIONE PERMANENTE

Tavola Rotonda con n° 4 crediti formativi ai fini  

Aggiornamento Permanente :

� Soci Assoacustici

� Certificazione CICPND

� Attestazione Mi.S.E.

FORMAZIONE PERMANENTE



Inquinamento Acustico 

Decreti Legislativi n. 41 e n. 42

Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 04 aprile 2017

sono stati pubblicati i decreti legislativi del 17

febbraio 2017 n. 41 e n. 42, in attuazione della

legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Decreti Legislativi n. 41 e n. 42

Il decreto 41 mira a prevenire possibili procedure di 

infrazione nei confronti dell’Italia recependo la 

Direttiva 2000/14/CE sulle macchine rumorose, 

operanti all’aperto, importate da Paesi extra Ue e 

sprovvisti di marcatura CE.

Il decreto 42 disciplina la figura professionale di 

tecnico competente in materia di acustica, 

modificando la Legge 447/1995, e armonizza la 

normativa sulla gestione del rumore ambientale, 

agendo sul D.lgs. 194/2005.

DECRETO LEGISLATIVO n. 41

Disposizioni per l'armonizzazione della normati-

va nazionale in materia di inquinamento acustico 

con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento 

(CE) n. 765/2008, articolo 19, comma 2, lettere i), 

l) e m) legge 30/10/2014  n. 161. (GU Serie Gene-

rale n. 79 del 4-4-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2017 



DECRETO LEGISLATIVO n. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione della 

normativa nazionale in materia di inquinamento 

acustico, articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), 

d), e), f) e h) legge 30/10/2014, n. 161. (GU Serie 

Generale n. 79 del 4-4-2017) 

Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2017

Modifiche per i 

Tecnici Competenti in Acustica

Come cambia la professione del T.C.A.

Il D.Lgs. n. 42/2017, oltre a modificare la legge 

quadro sull’inquinamento acustico, al Capo VI, 

ridefinisce i criteri per l’esercizio della profes-

sione di T.C.A. (Tecnico Competente In Acustica). 

"La professione di tecnico competente in acustica 

può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei 

Tecnici Competenti in Acustica".



Tecnici Competenti in Acustica

Il decreto istituisce un elenco dei tecnici competenti 

in acustica, tenuto dal ministero dell’Ambiente, e un 

tavolo tecnico nazionale di coordinamento per la 

valutazione dell’impatto creato dalle norme sulla 

abilitazione alla professione. 

Viene inoltre precisato che la professione di 

tecnico competente in acustica rientra tra quelle 

non organizzate in ordini e collegi, ai sensi della 

Legge 4/2013.

Requisiti Tecnici Competenti

Il tecnico competente in acustica ambientale deve essere 

in possesso di una laurea o laurea magistrale a 

indirizzo tecnico scientifico (Allegato 2) e possedere 

almeno uno dei seguenti requisiti:

a) 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;

Requisiti Tecnici Competenti

b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acus-

tica 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;

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di 

dottorato in acustica ambientale



Iscrizione nell’Elenco per i Diplomati

In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla 

data del decreto, all’elenco di cui all’articolo 21 può essere 

iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore 

ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti 

requisiti:

a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applica-

ta per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazio-

ne 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 

documenta-zione.         La non occasionalità dell’attività svolta è 

valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle 

prestazioni relative ad ogni anno.

Iscrizione nell’Elenco per i Diplomati

Per attività professionale in materia di acustica applicata si 

intende:

1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abita-tivo 

unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai 

limiti di legge;

2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;

3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;

4) redazione di piani di risanamento;

5) attività professionali nei settori dell’acustica applicata 

all’industria ovvero acustica forense;

Iscrizione nell’Elenco per i Diplomati

b) avere superato con profitto l’esame finale di un

corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema 

riportato nell’allegato 2,

(la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle 

quali almeno 60 di esercitazioni pratiche),

Attenzione il candidato diplomato a tecnico 

competente dovrà avere tutti i requisiti sopra esposti



Regime Transitorio

Tecnici Competenti

Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di 

tecnico competente in acustica dalla regione, D.P.C.M 31 marzo 

1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, (19/04/2017) possono presentare alla regione, nei modi 

e nelle forme stabilite, istanza d'inserimento nell'elenco di cui al 

comma 1, e all'allegato 1, punto 1. 

Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco 

di cui al comma 1.

Presentazione delle domande

Regime transitorio

Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 

21, comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, 

comma 5,  i T.C. che hanno presentato istanza di 

inserimento alla regione, continuano ad esercitare 

l'attività secondo la previgente disciplina.

Attenzione 

solo coloro che hanno presentato istanza di inserimento.

Aggiornamento Professionale

T.C.A.

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti 

nell'elenco T.A.C. devono partecipare con profitto, 

nell'arco di 5 anni (dalla data di pubblicazione 

nell'elenco e per ogni quinquennio successivo) a 

corsi di aggiornamento per una durata complessiva 

di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.



Cosa deve fare 

il Tecnico Competente 

Richiedere alla Regione.

• Numero di fax o indirizzo informatico pec cui 

inviare l’istanza.

• Modello dell’istanza.

• Presentare istanza

Di Seguito Esempio Istanza Regione Lombardia

Esempio Regione Regione Lombardia

Esempio Elenco Regione Lombardia


