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TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE: 

DISCIPLINA, REQUISITI, ELENCO 

La figura del tecnico competente in acustica; Disciplina della professione - 

elenco dei tecnici; Domanda di iscrizione nell’elenco, cancellazione, variazioni; 

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco e per svolgere la professione; 

Aggiornamento professionale - cancellazione dall’elenco per omessa 

formazione; Vigilanza e sanzioni. 

A cura di Studio Groenlandia 

 

 

LA FIGURA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

È definito “tecnico competente in acustica” la figura professionale idonea a: 

- effettuare le misurazioni; 

- verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme; 

- redigere i piani di risanamento acustico; 

- svolgere le relative attività di controllo [N=1] [N=2]. 

Risultano perciò di competenza del tecnico in discorso le seguenti attività - o almeno la parte 

delle stesse che implica misurazione e verifica dei valori registrati rispetto a quelli di legge: 

- la valutazione del rispetto dei valori di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dal punto di 

vista acustico; 

- la valutazione di clima acustico (c.d. relazione acustica); 

- la valutazione di impatto acustico; 

- la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

Il tecnico inoltre concorre: 

- alla progettazione finalizzata alla riduzione d’immissione d’inquinamento acustico e alla 

protezione da inquinamento acustico; 

- alla redazione di piani di risanamento da inquinamento acustico- redazione di piani di zo-

nizzazione acustica; 

- alla redazione delle mappature acustiche; 

- alla redazione di regolamenti comunali in materia di acustica ambientale; 

- alla valutazione delle proposte di risanamento acustico. 

 

 

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE - ELENCO DEI TECNICI 

La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in or-

dini o collegi di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 4 (art. 20, D. Leg.vo 17 febbraio 2017, n. 42) 
[N=3]. Essa (art. 2, comma 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447, come sostituito dall’art. 24, D. Leg.vo n. 

42/2017) può essere svolta previa iscrizione nell’”Elenco dei tecnici competenti in acustica” (per 

il regime transitorio vedi anche paragrafo successivo). 

Trattasi di “Elenco” istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, tenuto dallo stesso Ministero sulla base dei dati delle Regioni o Province autonome. 

È in particolare previsto che il Ministero dell’ambiente provveda direttamente alla gestione e 

pubblicazione dell’Elenco, mediante idonei sistemi informatici [N=4], con i modi stabiliti dal Mi-

nistero stesso con apposite linee guida (art. 21, D. Leg.vo n. 42/2017) - nelle more 

dell’emanazione delle linee guida, le Regioni comunicano al Ministero dell’ambiente, con ca-

denza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire (art. 25, D. Leg.vo n. 42/2017). 

L’Elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il 
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luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d’iscrizione nell’Elenco, non-

ché, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecni-

co competente in acustica, rilasciato dalla Regione [N=5]. 

Lo stesso Ministero dell’ambiente provvede all’aggiornamento dell’elenco (art. 21, D. Leg.vo n. 

42/2017). 

 
Regime transitorio dell’Elenco 

Nelle more dell’inserimento nell’Elenco, coloro che hanno presentato istanza di inserimento alla 

Regione, continuano ad esercitare l’attività secondo la previgente disciplina (art. 25, D. Leg.vo 

n. 42/2017). 

 
Domanda di iscrizione nell’Elenco 

La domanda è presentata: 

- alla Regione o Provincia autonoma, secondo le modalità della stessa stabilite, nel caso di 

cittadini italiani; 

- al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, nel caso di cittadini comu-

nitari. 

L’istanza deve contenere, attestati tramite autocertificazione, l’indicazione di:  

- cognome e nome; 

- titolo di studio; 

- luogo e data di nascita; 

- residenza; 

- nazionalità; 

- codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento; 

- mediante autocertificazione, possesso dei titoli e dei requisiti per lo svolgimento di tale at-

tività; 

- impegno ad astenersi dall’esercizio della professione in caso di conflitto di interessi (vedi 

allegato 1 al D. Leg.vo n. 42 del 2017); 

- la Regione di residenza (allegato 1, D. Leg.vo n. 42 del 2017); 

- verifica il possesso dei requisiti; 

- la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo 

schema di legge [N=6]. 

 
Cancellazione dall’Elenco e domanda, comunicazione di varianti 

La cancellazione dall’Elenco può essere disposta su domanda presentata dall’iscritto alla Regio-

ne di residenza (allegato 1 al D. Leg.vo n. 42/2017). 

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli 

autocertificati, al fine della cancellazione dall’Elenco (allegato 1, D. Leg.vo n. 42, cit.). 

 
Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco e per svolgere la professione 

Requisiti fino al 19 aprile 2022 

Fino al 19 aprile 2022 (cinque anni dalla data di entrata in vigore del D. Leg.vo n. 42 del 2017), 

all’Elenco può essere iscritto chi: 

1) è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scien-

tifica; 

2) e dei seguenti requisiti: 

a) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti 

(il corso deve avere lo schema di cui all’allegato 2 al D. Leg.vo n. 42 del 2017 alla cui 

lettura si rinvia); 

b) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata [N=7] per almeno quat-

tro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla Regione di residenza, in 

modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipen-
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denze di strutture pubbliche territoriali. 

A questi ultimi fini è tuttavia necessario che: 

b1) l’attività sia attestata da idonea documentazione; 

b2) dalla documentazione emerga la non occasionalità dell’attività che sarà valutata dal 

competente organo della Regione o della Provincia autonoma tenendo conto della durata 

e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. 

L’idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali è verificata dalla Regione o Provincia 

autonoma. 

Allo stesso Elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti 

acquisiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutabili come equipollenti (art. 22, D. 

Leg.vo n. 42/2017). 

Requisiti ordinari per l’iscrizione sono (art. 22, D. Leg.vo n. 42/2017): 

A - essere in possesso di una delle lauree o lauree magistrali ad indirizzo tecnico o scientifi-

co, come specificato nell’allegato 2 al D. Leg.vo n. 42 del 2017 alla cui lettura si rinvia; 

B - nonché: 

a) o 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 L. 26 ottobre 1995, n. 447 (il corso deve avere lo schema di cui 

all’allegato 2 al D. Leg.vo n. 42 del 2017 alla cui lettura si rinvia); 

b) o avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici compe-

tenti (il corso deve essere svolto secondo l’allegato 2 al D. Leg.vo n. 42 del 2017 alla cui 

lettura si rinvia); 

c) o 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 ri-

prenda i contenuti del lo schema di cui all’allegato 2 al D. Leg.vo n. 42 del 2017 (alla cui 

lettura si rinvia); 

d) o aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica 

ambientale.  

L’idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali è verificata dalla Regione o Provincia 

autonoma. 

Allo stesso Elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti 

acquisiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutabili come equipollenti (art. 22, D. 

Leg.vo n. 42/2017).  

 

Tecnici già qualificati al 19 aprile 2017 

Entro il 19 aprile 2018 (12 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Leg.vo n. 42 del 2017) co-

loro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica 

da parte della Regione ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998, possono presentare alla Regione 

stessa, tramite autocertificazione - vale a dire nei modi e nelle forme stabilite dal D.P.R. 28 di-

cembre 2000, n. 445 - istanza di inserimento nell’Elenco (vedi allegato 1, punto 1, decreto cit.). 

Le Regioni provvedono all’inserimento dei richiedenti (art. 21, D. Leg.vo n. 42/2017). 

 

Soggetti che al 19 aprile 2017 frequentavano corsi per la qualifica di tecnico o avevano già pre-

sentato domanda di qualificazione alla Regione 

Si applica la disciplina previgente al 19 aprile 2017 (D.P.C.M. 31 marzo 1998): 

- alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica già 

presentate a quella data; 

- agli iscritti in tale data ad un corso riconosciuto dalla Regione ai fini del riconoscimento 

della qualifica di tecnico competente ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998 (art. 25, D. Leg.vo 

n. 42 del 2017). 
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Dipendenti pubblici - Possibilità di proseguire nell’attività 

I dipendenti pubblici non iscritti nell’Elenco e che svolgono attività di tecnico competente in 

acustica nelle strutture pubbliche territoriali possono continuare a svolgere tale attività, sia pure 

esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di ap-

partenenza. 

Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini 

dell’iscrizione nell’Elenco (art. 21, D. Leg.vo n. 42/2017). 

 
Disciplina della professione fino al 19 aprile 2017 

Con Atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 31 marzo 1998 (G.U. 26 maggio 

1998, n. 120) sono stati definiti i criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico compe-

tente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 

ottobre 1995, n. 447 [N=8]. 

 
Aggiornamento professionale - Cancellazione dall’Elenco per omessa formazione 

Gli iscritti nell’Elenco 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 com-

plessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. 

L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla Regione di residen-

za, tramite autocertificazione - vale a dire con dichiarazione nelle forme stabilite dal D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono orga-

nizzati esclusivamente da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, 

nonché da soggetti idonei alla formazione che possano documentare la presenza di docenti aven-

ti la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore (allegati 1 e 

2, D. Leg.vo n. 42 del 2017). 

 

Sospensione e cancellazione per inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale 

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione di resi-

denza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’Elenco per sei mesi dalla data di rice-

vimento del provvedimento di sospensione. 

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ot-

temperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione di residenza dispone la 

cancellazione del tecnico dall’Elenco (allegato 1, cit.). 

 

 

VIGILANZA E SANZIONI 

Il Ministero dell’ambiente, della tutala del territorio e del mare effettua verifiche periodiche dei 

requisiti e dei titoli autocertificati (art. 21, D. Leg.vo n. 42 del 2017). Esso provvede alla cancel-

lazione d’ufficio dall’Elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della 

verifica (art. 21, comma 7 e allegato 1, D. Leg.vo n. 42 del 2017). 

È inoltre previsto che l’A.R.P.A. possa comunicare alla Regione, o alla Provincia autonoma, 

competente eventuali illeciti che ritenga di avere accertati commessi dai tecnici. 

La violazione degli obblighi di legge sull’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica 

può comportare: 

- il rischio di rispondere civilmente e penalmente se dal negligente o imperito o imprudente 

svolgimento dell’attività sono derivati danni a terzi; 

- sanzioni di carattere deontologico irrogabili dagli albi professorali di appartenenza del tec-

nico; 

- il rischio di commettere il reato di abusivo esercizio della professione se l’attività è svolta 

da chi non ne ha i requisiti. 
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Inoltre l’allegato 1 al D. Leg.vo n. 42 del 2017 prevede che la Regione di residenza può avviare 

un procedimento preordinato alla cancellazione del tecnico dall’Elenco. 

A tal fine la Regione [N=9] deve: 

- previamente contestare l’addebito; 

- concedere un termine per controdeduzioni non inferiore a 60 giorni (allegato 1, D. Leg.vo 

n. 42 del 2017). 

 

 
[NI=1] I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle 
quali deve essere effettuato il controllo. [NF]  

[NI=2] Ai sensi dell’art. 22, D. Leg.vo n. 42 del 17 febbraio 2017 è attività in materia di acustica applica-
ta: 1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo 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 pro-
fessionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense. [NF] 

[NI=3] Le disposizioni sono state dettate dagli artt. 20 e ss. del D. Leg.vo n. 42 del 2017, in esecuzione 
della delega legislativa disposta dall’art. 19, comma 2, lett. f), L. 30 ottobre 2014, n. 161. [NF] 

[NI=4] I sistemi vanno sviluppati in collaborazione con ISPRA, cui è dato accesso alle Regioni per gli 
adempimenti di competenza. [NF] 

[NI=5] Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere: 

- che alcuni dati non siano resi pubblici; 

- la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. 

In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di 
iscrizione nell’elenco. [NF] 

[NI=6] La conformità è verificata previo parere del "tavolo tecnico nazionale di coordinamento" di cui 
all’art. 23, D. Leg.vo n. 42 del 2017. [NF] 

[NI=7] Ai sensi dell’art. 22, D. Leg.vo n. 42 del 17 febbraio 2017 è attività in materia di acustica applica-
ta: 1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo 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 pro-
fessionali nei settori dell’acustica applicata all’industria ovvero acustica forense. [NF] 

[NI=8] Le singole Regioni e Province autonome hanno poi dettato norme specifiche con riguardo alle 
verifiche dei requisiti, alla formazione da conseguire, alla tenuta degli elenchi. [NF] 

[NI=9] L’azione regionale si avvia su segnalazione motivata dell’Agenzia per la protezione ambientale 
competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia 
di inquinamento acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447. [NF] 


