
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

COMUNICATO REGIONALE del  15/04/2022  - N° 41

OGGETTO: MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE ORE
DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA ISCRITTI IN 
ENTECA PER LE FINALITÀ DI CUI AL PUNTO 2 DELL’ALLEGATO 1 AL D.LGS. 
42/2017.

Il d.lgs. 42/2017 prevede che ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco 
di cui all'art. 21 del decreto medesimo devono partecipare, 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.  L'avvenuta 
partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con 
dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445.

La comunicazione a Regione Lombardia dovrà essere effettuata da coloro che risiedono in 
Lombardia e sono iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica di cui al 
comma 1, dell’articolo 21 del D.lgs. 42/2017 che è implementato dall’applicativo ENTECA 
gestito da ISPRA per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del  
Mare.

La comunicazione a Regione Lombardia delle  ore  di  aggiornamento  professionale  dei 
tecnici competenti in acustica, prevista dall’allegato 1, paragrafo 2, al d.lgs, 42/2017 dovrà 
essere  effettuata  utilizzando  l’apposito  applicativo  disponibile  in  IstanTeC  2.0  sulla 
piattaforma  Procedimenti.  L’applicativo  consente  di  visualizzare  le  ore  comunicate  e 
permette quindi di monitorare la propria situazione rispetto agli adempimenti previsti dal 
paragrafo sopra citato per il mantenimento della iscrizione in ENTECA. Anche coloro che 
hanno già comunicato le ore di aggiornamento secondo le indicazioni del comunicato 79 
del  3  agosto  2020  dovranno  procedere  all’inserimento  nell’applicativo  delle  ore  di 
aggiornamento frequentate. 

Qualora il tecnico competente iscritto in ENTECA e residente in Regione Lombardia non si 
ritrovasse censito nell’applicativo (potrebbe succedere in particolare per coloro che, iscritti  
da altre Regioni in ENTECA, abbiano successivamente trasferito la propria residenza in 
Lombardia) è pregato di segnalare alla mail
pietro_lucia@regione.lombardia.it
ed alla casella PEC
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 



indicando Nome Cognome, Codice Fiscale, numero di iscrizione in ENTECA e Comune di 
residenza.

Le indicazioni del presente Comunicato sostituiscono quelle che erano state fornite, per la 
comunicazione delle ore di aggiornamento, con il Comunicato regionale 79 del 3 agosto 
2020.
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