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(Trasmissione esclusivamente via PEC)     Ancona, lì  

Prot.          

Spettabili 

 

Federazione Ordini Ingegneri Marche 

info@federazioneingegnerimarche.it 

federazioneingegneri.marche@ingpec.eu 

www.fedingmarche.it 

 

Ordine degli Ingg. - Ancona 

ordine.ancona@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingg. - Ascoli Piceno 

ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingg. - Fermo 

ordine.fermo@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingg. - Macerata 

ordine.macerata@ingpec.eu 

 

Ordine degli Ingg. - Pesaro-Urbino 

ordine.pesaro@ingpec.eu 

 

Ordine degli Archh. - Ancona 

architettiancona@archiworld.it 

 

Ordine degli Archh. - Ascoli Piceno 

oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 

 

Ordine degli Archh. - Fermo 

oappc.fermo@archiworldpec.it 

 

Ordine degli Archh. - Macerata 

infomacerata@archiworld.it 

 

Ordine degli  Archh. - Pesaro-Urbino 

oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it 

 

Collegio dei Geometri - Ancona 

collegio.ancona@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri - Ascoli Piceno 

collegio.ascolipiceno@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri - Fermo 

collegio.fermo@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri - Macerata 

info@geometrimacerata.it 

 

Collegio dei Geometri - Pesaro-Urbino 

collegio.pesaro@geopec.it 
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Università Politecnica delle Marche 

protocollo@pec.univpm.it 

 

Università di Camerino 

protocollo@pec.unicam.it 

  

Università di Urbino Carlo Bo 

amministrazione@uniurb.legalmail.it 

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

  Industriali Laureati delle province di Ancona 

e Macerata 

collegiodianconaemacerata@pec.cnpi.it  

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Pesaro 

e Urbino 

collegiodipesarourbino@pec.cnpi.it 

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati delle province di Ascoli e 

Fermo 

pec.it        collegiodiascolipicenoefermo@pec.cnpi.it 

 

Ordine dei Geologi delle Marche 

Corso Garibaldi n. 28 - 60121 Ancona  

geologimarche@epap.sicurezzapostale.it 

 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Ancona 

Via De Gasperi n. 22 - 60125 Ancona  

ordinefarmacistian@pec.fofi.it 

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it 

 

 

Oggetto: Inserimento nell’elenco nominativo nazionale dei tecnici competenti in acustica, di cui all’art.    

      21, D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. Sollecito invio istanze. 

  

Gentili Signori, 

Pervenuta al nostro ufficio una nota da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, prot. n. 13143 del 06/08/2018, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n. 903391 del 07/08/2018, 

pertanto si comunica quanto segue: 

 

1) I tecnici competenti in acustica attualmente iscritti nell’elenco regionale e che abbiano interesse ad essere 

inseriti nell’elenco nominativo nazionale ai sensi del punto 1, Allegato 1, del D.Lgs. n. 42/2017, dovranno 

presentare la relativa istanza entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2018. 
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Come indicato da suddetta nota ministeriale, ai sensi del D. Lgs. 42/2017, non potranno più essere accettate le 

istanze di inserimento pervenute oltre tale data. 

Si ricorda che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta solo previa iscrizione nell'elenco 

nominativo nazionale. 

Nei giorni immediatamente successivi a tale data, sarà pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente la prima 

versione dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA). 

 

2) In fase transitoria (periodo cha va dal riconoscimento da parte della Regione della qualifica a tecnico 

competente ai sensi del D.Lgs. 42/2017 all’inserimento nell’elenco nazionale), i tecnici riconosciuti 

successivamente al 19 aprile 2017, potranno esercitare la professione pur non disponendo di un numero 

identificativo, che sarà loro assegnato al momento dell’inserimento nell’ENTECA. 

 

Si invitano, pertanto, codesti Enti a sollecitare i propri iscritti interessati all’iscrizione nell’ENTECA, con i 

mezzi ritenuti più opportuni e nel più breve tempo possibile, di presentare istanza nei metodi indicati nel 

seguente sito regionale, entro e non oltre il 19/10/2018: 

 http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-acustico. 

  

 

Cordiali Saluti 

 

Il Dirigente 

(Roberto Ciccioli) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 

 

TL/wa 

400.80.30/2017/CRB/ 182   
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