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(Trasmissione esclusivamente via PEC)     Ancona, lì  

Prot.          

Spettabili 

 

Federazione Ordini Ingegneri Marche 

federazioneingegneri.marche@ingpec.eu 

 

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 

oappc.ancona@archiworldpec.it  

 

Ordine degli Archh. - Ascoli Piceno 

oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 

 

Ordine degli Archh. - Fermo 

oappc.fermo@archiworldpec.it 

 

Ordine degli Archh. – Macerata 

oappc.macerata@archiworldpec.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 

collegio.macerata@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri - Pesaro-Urbino 

collegio.pesaro@geopec.it 

 

Università Politecnica delle Marche 

protocollo@pec.univpm.it 
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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: Proroga termine di inserimento nell’elenco nominativo nazionale dei tecnici 

competenti in acustica, di cui all’art. 21 comma 5 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. 

  

 

Gentili Signori, 

 

La presente è indirizzata esclusivamente ai tecnici già riconosciuti dalla Regione Marche 

e che ancora non hanno provveduto a inviare all’ufficio regionale competente l’istanza di 

inserimento nell’elenco di cui all’oggetto. 

 

Relativamente all’oggetto si rende noto il seguente comma, n. 1143 dell’art. 1 della legge di 

bilancio 2019: 
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1143. Nelle materie di interesse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 17 

febbraio 2017, n. 42, le parole: «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi ». 

 

La data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs. era il 19 aprile 2017, pertanto, la nuova data 

di scadenza entro cui presentare l’istanza alla Regione di competenza, per l’inserimento 

nell'elenco dei tecnici competenti in acustica previsto all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 

42/2017, sarà il 19 ottobre 2019. 

 

Di seguito si riportano i seguenti siti utili: 

- per visionare l’elenco nazionale e controllare l’inserimento dei propri nominativi ed i dati ivi 

inseriti: 

https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php 

 

- per scaricare modulistica in merito: 

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

acustico 

 

- per comunicare eventuali modifiche a mezzo PEC: 

regione.marche.valutazamb@emarche.it 

 

Si rammenta che, per svolgere la professione di tecnico competente in acustica, è 

obbligatoria l’iscrizione nell'Elenco Nazionale dei TEcnici Competente in Acustica (ENTECA), 

istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del 

D.Lgs. 42/2017). 

  

Si raccomanda la massima diffusione delle suddette informazioni nei confronti di tutti i 

professionisti che si occupano della materia. 

 

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 

400.80.30/2018/VAA/ 184   

 

mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it
https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-acustico
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Rifiuti-e-inquinamento/Inquinamento-acustico
mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&atto.codiceRedazionale=17G00055&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D42%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2017%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

		2019-01-29T16:19:43+0100
	Roberto Ciccioli




