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Preg.mo Presidente dell’Ordine degli Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania 
Spett.le Consiglio dell’Ordine Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania 

 
Oggetto: Richiesta di preventivo  per fornitura di corsi di Aggiornamento per Tecnico Competente in 

Acustica per n°2 persone (pacchetto formativo di 30 ore). 

 

Premesso che: 

• il D.lgs. 42/17 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di 

inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 

30 ottobre 2014, n. 161” in allegato 1 ha introdotto l’obbligo dell’aggiornamento professionale per i 

Tecnici Competenti in Acustica consistente in numero di almeno 30 ore nell’arco di 5 anni dalla 

pubblicazione dell’Elenco Nazionale dei TCA avvenuto in data 10.12.2018, da distribuire in almeno 3 

anni; 

• I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati 

esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al decreto 42/17. 

• In base alle Linee Guida “Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla 

professione di tecnico competente in acustica” emanate il 23.07.2018 dal Tavolo Tecnico Nazionale 

di Coordinamento di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 42/17 con aggiornamento del 09.05.2019, i corsi di 

aggiornamento sono riconosciuti e, dunque, autorizzati dalla Regione in cui è organizzato (ossia 

nella regione in cui vengono tenute tutte le relative lezioni). 

• che la Son Training srls è stata riconosciuta soggetto idoneo alla formazione lettera g), essendo 

dotata in particolare di accreditamento nazionale, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con Parere del 10/09/2018 Protocollo nr: 14498; 

• sempre in base alle Linee Guida “Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla 

professione di tecnico competente in acustica” emanate il 09.05.2019 dal Tavolo Tecnico Nazionale 

di Coordinamento di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 42/17, i corsi di aggiornamento possono avere un 

numero massimo di 50 partecipanti; 

• che la scrivente società di formazione Son Training srls è una struttura abilitata a realizzare attività 

formative ai per gli ingegneri, essendo un Provider riconosciuto dal CNI (n°58-2016).  

• la Son Training intende richiedere a codesto Ordine l’adesione ad una Convenzione per 

l’organizzazione di eventi formativi per un totale di ore 30 da effettuarsi nel quinquennio (2019-

2023). 
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Il costo di listino a partecipante per le 30 ore formative è di euro 500,00 (esente iva) e la scrivente società di 

formazione a fronte della convenzione con relativa pubblicizzazione degli eventi c/o i Vs iscritti propone uno 

sconto del 16 % sul costo per un totale di euro 420,00.  

Nella speranza che la predetta proposta possa essere di Vs gradito interesse si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

   

                      Il Presidente                                                                              Ing. Valerio D’anna 

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania                                         Son Training.  Srls                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


