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Oggetto : Comunicazione preventiva, ai sensi del d.d.u.o n. 8330 del 07/06/2018, inviata in data
28/12/2020  da TECO MILANO SRL relativa all’erogazione di  un corso di  aggiornamento  per
tecnici  competenti  in acustica da svolgersi  in data 19/2/2021. Riscontro del  caricamento nel
sistema informativo ENTECA. Riferimento AGG112. 

Con riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue.

Si dà atto, in primo luogo, che la comunicazione in oggetto, essendo pervenuta in data antecedente allo 
svolgimento del corso, si configura come comunicazione preventiva ai sensi del d.d.u.o n. 8330/2018.

Si  rileva  altresì  che  la  dichiarazione  contiene  i  seguenti  dati  e  informazioni  relativi  al  corso  di 
aggiornamento forniti compilando il modulo allegato al d.d.u.o n. 8330/2018:

1) Dichiarante: Cannavò Anna Maria in qualità di Legale Rappresentante;

2) Denominazione dell’ente erogatore del corso: TECO MILANO SRL;

3) Sede legale dell’ente erogatore del corso: Via Pompeo Neri 13 - 20146 MILANO;

4) Legale rappresentante dell’ente erogatore del corso: Cannavò Anna Maria;

5) Titolo del corso: Rumore e vibrazioni dei luoghi di lavoro;

6) Direttore del corso: Micheladolfo Bianchi;

7) Periodo di svolgimento del corso: il 19/2/2021;

8)  Sede  delle  lezioni  ed esercitazioni:  c/o  Assoacustici  Corso  Italia  13 -  Saronno (VA) ovvero,  in 
alternativa, nella situazione di emergenza legata al Coronavirus ed in relazione alle relative ordinanze, 
alla  erogazione  del  corso  in  modalità  videoconferenza  mediante  la  piattaforma  Go  To  Meeting 
Professional e prova d’esame sostenuta con e-mail e controllo mediante connessione con webcam;

9) Ore totali del corso: 6;

10) Ore di lezione: 4;

11) Ore di esercitazione (almeno pari al 30% delle ore totali del corso): 2;

12) Numero massimo di partecipanti al corso previsti (non più di cinquanta): 50;
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13) Numero di  domande previste nella prova scritta d’esame (almeno quattro domande per ora di 
lezione): 16;

14) Data dell’esame: 19/2/2021;

15)  Docenti  del  corso:  Micheladolfo  Bianchi  (tecnico  competente  in  acustica),  Alessandra  Ronchi 
(tecnico competente in acustica);

16) Argomenti  trattati  nel corso: riferiti  ai moduli III,  IV, X, e XIV dell’allegato 2, Parte B, del d.lgs. 
42/2017.

Quanto sopra configura pertanto la conformità del corso di aggiornamento per tecnici competenti che 
verrà erogato da TECO MILANO SRL ai requisiti richiesti dal d.lgs. 42/2017 e dal d.d.u.o n. 8330/2018, 
con  la  possibilità  di  utilizzare,  limitatamente  alla  situazione  di  emergenza  sopradetta,  la  modalità, 
alternativa alla sessione in aula, che prevede videoconferenza.

Si  comunica  pertanto  che  il  corso  di  aggiornamento  in  oggetto  può  essere  ritenuto  valido  ai  fini 
dell’aggiornamento dei tecnici competenti in acustica ai sensi del d.lgs. 42/2017 e che si procederà ad 
inserire i dati del medesimo nel sistema informatico ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti 
in Acustica), nella sezione Corsi di aggiornamento, accessibile nel sito web del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare.

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE
                                                                                

ANNAMARIA RIBAUDO
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale. Il documento originale Ł firmato digitalmente e conservato presso l’Ente.


