Direzione Tecnica
Servizio Osservatorio Agenti Fisici

Prot. vedi file segnatura xml allegato
Cl. 10.20.12
Al Soggetto erogatore del corso
CENTRO FORMAZIONE STS SRL
Ente di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto
PADOVA

PEC: centrodiformazionests@legalmail.it
Oggetto:

Corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica ai sensi del D.Lgs n. 42/2017.
Esperienze e applicazioni nell’ambito della documentazione di impatto acustico. (Rif.
Prot. ARPAV n. 62832 del 20.07.2020).

In relazione alla richiesta di riconoscimento relativa al corso in oggetto (Rif. Prot. Arpav n. 62832 del
20.07.2020) si notifica la chiusura della pratica istruttoria.
Si esprime parere favorevole al corso con conseguente approvazione dello stesso ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs n. 42/2017, delle relative note di chiarimento espresse dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e del Decreto del CS ARPAV n. 175 del 3.06.2019. Si richiamano altresì le
condizioni poste dal verbale del tavolo tecnico nazionale di coordinamento del MATTM e dalla Nota
ARPAV del 13 maggio 2020 in merito alla erogazione in FAD durante il periodo di emergenza sanitaria
nazionale.
Corso approvato ai sensi del D.Lgs n. 42/2017 e del Decreto del CS ARPAV n. 175 del 3.06.2019.
Si richiamano gli obblighi a carico del soggetto in indirizzo previsti agli articoli 4, 5 e 6 del Disciplinare
allegato al sopracitato Decreto del CS ARPAV.
Cordiali saluti
Il Responsabile del Servizio
Dr. Flavio Trotti

Firmato da:
TROTTI FLAVIO
Motivo:
Luogo:
Verona
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