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PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 

Istituzione del Tariffario 

1. Il presente tariffario individua e disciplina i prezzi delle prestazioni e dei servizi che l’ARPAS 

rende a favore di soggetti pubblici e soggetti privati in conformità a quanto stabilito dalla 

Legge Regionale n. 6 del 12 maggio 2006, istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente della Sardegna, e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, e 

articolo 2 della medesima legge. 

2. Il tariffario nasce da una valutazione e da un’attività di ricognizione dei tariffari 

precedentemente adottati dalle altre ARPA, dai Presidi Multizonali di Prevenzione di questa 

Regione (ex PMP-ASL), dal Consorzio SAR Sardegna Srl e, infine, dai vari collegi e ordini 

professionali cui le singole prestazioni si riferiscono. 

3. L’ARPAS garantisce l’aggiornamento continuo delle prestazioni e dei servizi erogati e dei 

relativi prezzi e rileva il grado di soddisfazione degli utenti secondo principi di trasparenza e 

semplificazione dell’attività amministrativa, nonché secondo principi di efficacia, efficienza ed 

economicità. 

4. Gli introiti ricavati dalle prestazioni e dai servizi offerti dall’Agenzia hanno evidenza contabile 

nel suo bilancio. 

Articolo 2 

Definizione delle attività svolte da ARPAS  

1. Le prestazioni e i servizi dell’ARPAS sono erogati nell’esercizio delle attività istituzionali e non 

istituzionali, cosi come definite dall’articolo 4 del Regolamento generale e di organizzazione 

della medesima agenzia.  

2. Le attività istituzionali sono le attività individuate dalla legge istitutiva dell’Agenzia, da altre 

normative ambientali di settore e da altre che ne individuano specifiche attività. Esse possono 

essere obbligatorie e non obbligatorie.  

3. Le attività obbligatorie sono imposte dalle leggi di cui al precedente comma e possono essere 
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gratuite o a pagamento. Sono a titolo oneroso le attività concernenti il supporto alle funzioni di 

amministrazione attiva e l’attività laboratoristica rese nell’interesse del privato. Sono a titolo 

gratuito tutte le attività rese nell’interesse della collettività.  

4. Le attività non obbligatorie derivano dalle leggi di cui al comma 2 ma possono essere richieste 

o meno per scelta discrezionale delle altre Amministrazioni. Possono essere gratuite o a 

pagamento. 

5. Le attività non istituzionali non derivano dalle leggi di cui al comma 2 ma sono esercitate 

sempre a titolo oneroso, anche tramite convenzioni, e in regime di libera concorrenza con altri 

soggetti pubblici e privati. Queste attività non hanno carattere autoritativo o certificativo e sono 

aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, che rimangono preminenti, e, comunque, non devono 

essere contrastanti con la mission dell’Agenzia. 

6. Sono a titolo gratuito:  

•  le attività istituzionali rese nell’interesse della collettività. In questi 

casi l’Agenzia si avvale di finanziamenti disciplinati dall’articolo 19, 

comma 1, della legge regionale n. 6 del 12 maggio 2006; 

•  le attività istituzionali rese alla Regione Autonoma della Sardegna e 

agli Enti locali già finanziate attraverso il contributo regionale annuale di 

funzionamento (articolo 19, comma 1, punto b della legge regionale n. 6 

del 12 maggio 2006); 

• le attività istituzionali coperte da altre forme di finanziamento previste 

dall’articolo 19 della legge regionale n. 6 del 12 maggio 2006; 

• le attività istituzionali concernenti pareri tecnici resi in Conferenza di 

Servizi; 

• le attività istituzionali rese alla ASL e finanziate con il contributo 

annuale di funzionamento. 

7. L’ARPAS fornisce servizi principalmente a soggetti pubblici ed enti di diritto pubblico. Fornisce 

servizi ai privati, assicurando il rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale 

concorrenza. Sono in ogni caso incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle 

attività istituzionali, e quindi vietate, le prestazioni rese a favore di privati che presuppongano 

sopralluoghi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da 

parte dell’Agenzia stessa. 
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Articolo 3 

Attività onerose 

1. Sono considerate attività a titolo oneroso, quindi fornite dietro corrispettivo a soggetti pubblici 

e soggetti privati:  

•  le attività istituzionali concernenti il supporto alle funzioni di amministrazione attiva 

(ovvero il supporto tecnico nella fase istruttoria del procedimento amministrativo avente 

natura autorizzatoria o concessoria), le attività di controllo su attività autorizzate e le 

attività analitiche che sono state delegate ad ARPAS da altri Enti pubblici che in quella 

precisa fattispecie hanno il potere autorizzatorio o concessorio; 

• le attività istituzionali che sono rese a titolo oneroso secondo precise disposizioni 

normative settoriali o secondo l’articolo 4 dalla Legge 306 del 31 ottobre, conosciuta 

come “Legge Comunitaria 2003”, poi riaffermato nelle leggi comunitarie successive, 

secondo il quale: <<gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici 

pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti 

interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la normativa comunitaria, secondo tariffe 

determinate  sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono 

predeterminate e pubbliche>>; 

• le altre prestazioni rese ad altri soggetti pubblici e/o privati tramite convenzioni che 

non rientrano nelle attività sopra elencate; 

• tutte le prestazioni non istituzionali richieste da soggetti pubblici e/o privati. Lo 

svolgimento di tali attività, aggiuntive per l’Agenzia, dovrà essere autorizzata dalla 

Direzione Tecnico Scientifica. 

Articolo 4 

Classificazione delle prestazioni 

1. Le prestazioni e i servizi, in relazione ai costi, si suddividono in prestazioni tabellari, 

prestazioni a vacazione e prestazioni a discrezione. 

2. Nelle prestazioni tabellari, le tariffe sono predefinite e riportate nell’allegato 1. Esse si 

distinguono in: 
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a. Parte Prima - Tariffe relative ai servizi generali; 

b. Parte Seconda - Tariffe riguardanti le attività laboratoristiche; 

c. Parte Terza - Tariffe riguardanti le misure in campo, i pareri e i controlli; 

d. Parte Quarta - Tariffe riguardanti l’accesso, la formazione e l’informazione ambientale. 

3. Qualora alcune prestazioni non siano presenti nell’allegato 1 del presente documento e non 

sia possibile ricondurle per analogia alle tariffe ivi predeterminate, saranno applicate le tariffe 

a vacazione. 

4. Le tariffe a vacazione sono stabilite in base alla tipologia e complessità della prestazione in 

causa; per questo si terrà conto della durata del servizio reso e della qualifica del personale a 

tal scopo impiegato: 

Qualifica del personale Costo a ora  

Dirigente € 75,00 

Comparto  € 35,00  

Maggiorazioni per festività, orari notturni, 

urgenze ed emergenze ambientali 

 50 % in più rispetto al costo 

base 

 

5. Per le attività svolte in campo o comunque fuori dagli uffici dell’Agenzia, si computano 

forfetariamente e in funzione della distanza (A+R) dalla sede territoriale del personale 

competente le seguenti tariffe: 

Trasferta  Costo  

Entro i 50 km € 34,00  

Entro i 100 km € 68,00  

Entro i 150 km € 102,00 

Oltre i 150 km € 136,00 

 

6. Per le attività svolte fuori dal territorio regionale, al rimborso previsto per le spese di trasporto 

verrà aggiunto l’importo per la copertura delle spese di trasferta (comprensivi di vitto e 
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alloggio) del personale sostenute. 

7. Le prestazioni a discrezione vengono stabilite sulla base di un accordo formalizzato fra le parti 

interessate, nel rispetto di quanto previsto dal presente Tariffario. Usualmente, sono quelle 

stabilite all’interno di specifiche convenzioni o utilizzate in casi di prestazioni che abbiano 

carattere di ripetitività temporale.  

Articolo 5 

Attività analitica 

1. Le attività di campionamento e le attività analitiche sono svolte dai Dipartimenti Provinciali 

dell’ARPAS che garantiscono l’applicazione di metodi di campionamento e di prova ufficiali 

previsti da vigenti disposizioni o in alternativa metodi normati (emessi da enti di normazione 

nazionale e internazionali: AOAC, CEI, CEN, CENELEC, IDF, IEC, ISO, IUPAC, UNI o da altri 

Enti scientificamente riconosciuti IRSA, ICRAM, ISTISAN). 

2. L’Agenzia provvede comunque ad evidenziare nel rapporto di prova la norma e il metodo 

utilizzato. 

3. I laboratori ARPAS potranno effettuare attività analitiche non specificatamente indicate nel 

presente Tariffario applicando il principio di analogia con prestazioni similari per la 

determinazione della tariffa.   

Articolo 6  

Attività istruttorie e di controllo 

1. Nella parte terza “misure in campo, pareri, controlli” dell’Allegato 1 sono indicati i costi, distinti 

per matrice, delle misure in campo; del parere tecnico e dell’attività di controllo. 

2. La tariffa relativa al parere tecnico consiste nell’esame della documentazione fornita, nella 

redazione della relazione tecnica e nell’eventuale partecipazione a conferenze di servizi. 

3. La tariffa relativa all’attività di controllo comprende l’esame della documentazione fornita e 

della redazione della relazione tecnica.  

4. Le tariffe riguardanti le trasferte, il sopralluogo, il campionamento e le determinazioni 

analitiche eseguite nell’esercizio di un’attività istruttoria e/o nell’esercizio di un controllo 
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saranno calcolate secondo quanto previsto nell’Allegato 1, nelle “Parte prima - Servizi 

generali” e “Parte Seconda- Attività laboratoristiche”. 

5. Nell’ambito dello Sportello unico delle attività produttive l’ARPAS parteciperà ai procedimenti 

amministrativi nei limiti delle sue competenze. Le tariffe relative alle prestazioni effettuate 

nell'ambito del SUAP sono disciplinate nella parte relativa alle “Parte Terza - Misure in campo, 

pareri, controlli”, alla pari delle altre attività istruttorie e di controllo ivi disciplinate. 

6. Le attività istruttorie e di controllo a titolo oneroso non previste in questo Tariffario ma previste 

da leggi e/o atti amministrativi saranno computate a vacazione.  

Articolo 7 

Istruttorie e controlli IPPC 

1. Le modalità contabili e le tariffe da applicare alle attività istruttorie e a quelle di controllo 

relative ai procedimenti di cui al D.Lgs. 59/05 (impianti IPPC) sono disciplinate dal Decreto 

ministeriale del 24 aprile 2008 (cd. Decreto Tariffe). 

2. Fino ad altre successive disposizioni, le attività svolte da ARPAS inerenti le attività istruttorie 

sono disciplinate da una Convenzione siglata con le amministrazioni provinciali della 

Sardegna per il “Supporto Tecnico alle attività di istruttoria tecnica relativa alle domande di 

autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.  In base a tale convenzione l’ARPAS svolge 

l’istruttoria tecnica sulla documentazione presentata con le domande, e provvede alla stesura 

di un rapporto finale che viene consegnato alla Provincia, titolare del provvedimento finale, e 

nel quale sono contenuti gli elementi di valutazione. Come stabilito dalla Convenzione, 

l’ammontare del compenso dovuto dalla Provincia all’ARPAS per l’attuazione delle attività 

istruttorie è stabilito nella misura forfetaria del 50% della tariffa che i gestori delle aziende 

soggette all’autorizzazione integrata ambientale, devono versare per oneri di istruttoria, ai 

sensi dell’art. 18 comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 e come stabilito nel paragrafo 15.3 delle 

Linee Guida regionali in materia di AIA, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 43/15 

del 11/10/2006. Il compenso deve essere corrisposto dalle Province entro 30 giorni dal 

ricevimento degli oneri di istruttoria da parte dei gestori delle aziende richiedenti. 

3. Per quanto concerne gli oneri di controllo, la ricevuta del pagamento della tariffa ad essi 

relativa deve essere trasmessa per gli impianti esistenti all’atto della comunicazione di cui 

all’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/05 e, per i nuovi impianti, all’atto della comunicazione di 

messa in esercizio dell’impianto. Per ogni anno successivo il gestore dovrà pagare la tariffa 

per i controlli annuali programmati nel relativo anno solare entro il 30 gennaio. 
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Articolo 8 

Dati ambientali 

1. In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 195 del 19 agosto 2005, in particolare all’articolo 

6, comma 1, l’accesso ai dati ambientali e l’esame presso gli uffici agenziali è gratuito. In tal 

caso il richiedente è tenuto a farsi carico delle eventuali spese di riproduzione e di spedizione, 

se necessarie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.  

2. Sono forniti a titolo gratuito, secondo quanto stabilito al comma 1, tutti i dati ambientali ad 

eccezione delle richieste che necessitino di formati diversi da quelli in possesso dell’Agenzia e 

delle elaborazioni ad hoc.  

3. Sino al raggiungimento dell’importo di Euro 15 il rilascio delle copie è gratuito. Tale somma 

potrà essere rideterminata annualmente in linea a quanto disposto dalla Delibera della Giunta 

Regionale 38/5 del 6 agosto 2009.   

4. Qualora la richiesta di accesso provenga da altre Pubbliche Amministrazioni con le quali vige 

il regime di reciprocità, e/o da Associazioni Onlus, esse sono esonerate dal rimborso dei costi 

di riproduzione salvo che la complessità o l’ingente quantità di materiale da riprodurre, 

costituisca un impegno di spesa rilevante per l’Agenzia. 

5. I dati ambientali che richiedono formati diversi da quelli in possesso dell’agenzia e/o 

elaborazioni ad hoc sono forniti a titolo oneroso, sulla base del costo effettivo del servizio, in 

accordo con le disposizioni contenute all’articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 195/2005. Qualora 

la richiesta provenga da studenti, scuole, università e/o enti e istituzioni di ricerca pubblici si 

applica una riduzione del 70 % rispetto alla tariffa originale. 

6. Per le elaborazioni o i dati metereologici, climatologici o agrometeorologici, il costo di cui al 

precedente punto 5 è determinato in maniera forfetaria secondo l’Allegato I – parte IV – punto 

24 oppure, per le fattispecie non presenti, applicando le tariffe definite nell’Allegato I – parte IV 

– punto 23. Qualora la richiesta provenga da studenti, scuole, università e/o enti e istituzioni di 

ricerca pubblici si applica una riduzione del 70 % rispetto alla tariffa originale. 

7. I dati ambientali forniti alla Regione Autonoma della Sardegna, a tutte le Agenzie Regionali 

sarde, agli Enti strumentali della Regione, agli EE.LL. della Sardegna, alle Autorità Giudiziarie, 

agli organi d’informazione e all’ISPRA sono resi a titolo gratuito nell’ambito dell’esercizio delle 

attività istituzionali obbligatorie.  

8. Saranno sempre a titolo oneroso le elaborazioni ad hoc di dati ambientali. 
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9. In casi particolari l’ARPAS può stabilire altre tariffe a vacazione e/o a discrezione sulla base di 

apposite convenzioni e accordi tra le parti, per la fornitura di dati ambientali, sia essi già redatti 

in precedenza che elaborazioni ad hoc. 

10. L’utente è tenuto a citare la fonte dei dati o delle elaborazioni in tutti i rapporti, articoli 

scientifici o altre pubblicazioni che utilizzano anche solo in parte i dati forniti, con la seguente 

dicitura: Fonte: ARPAS – Direzione/Dipartimento xxxx. L’utente è invitato a fornire copia della 

pubblicazione in formato digitale. E’ fatto in ogni caso divieto di cedere a terzi tali dati. 

Articolo 9 

Attività formativa 

1. L’attività formativa esterna effettuata da ARPAS rientra fra le tariffe a vacazione in quanto 

considerata un costo variabile in base alla durata del corso e alla qualifica del personale 

docente.  

2. Nell’ipotesi in cui l’ARPAS organizzi dei corsi formativi, potrà richiedere ai partecipanti un 

contributo commisurato alle spese sostenute dalla stessa agenzia. 

Articolo 10 

Costi aggiuntivi 

1. Le tariffe tabellari, a vacazione e a discrezione non sono incluse di IVA. Esse verranno 

assoggettate ad IVA, ove previsto e nella misura di legge, nella fase conclusiva di 

fatturazione. 

2. Le prestazioni previste dal presente tariffario non sono da assoggettare ad IVA qualora 

l'ARPAS agisca nell'esercizio di pubblici poteri ed eserciti in via esclusiva l'attività senza 

possibilità di concorrenza con altri operatori economici privati.  

3. Le tariffe delle prestazioni esenti o fuori campo IVA saranno assoggettate all’imposta di bollo. 

4. I costi per le prestazioni non disciplinate nelle pagine che seguono saranno calcolate, se 

possibile, in analogia ai criteri già previsti. Ove questo non sia possibile, verranno computate 

alla pari di una prestazione a vacazione. 
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5. Il costo dei diritti di segreteria è già incluso nei compensi previsti dal presente tariffario. 

Articolo 11 

Modalità di pagamento 

1. Fatta eccezione per le prestazioni a titolo oneroso effettuate in regime di convenzione con enti 

pubblici, aziende e/o privati, il pagamento da parte del cliente/utente deve avvenire 

anticipatamente rispetto all’esecuzione della prestazione. 

2. Laddove non sia possibile il computo dei costi totali anticipatamente, l’utente provvede a 

versare una quota a titolo di acconto prima dell’esecuzione della prestazione e un’altra quota 

a titolo di saldo a prestazione conclusa. 

3. Il cliente deve compilare per iscritto e in maniera completa il modulo di richiesta prestazione a 

pagamento. Il Dipartimento provvede all’emissione del preventivo e a seguito della ricezione 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento, si procede all’esecuzione della prestazione. 

4.  I clienti devono trasmettere la richiesta di prestazione di servizio a pagamento compilata in 

ogni sua parte e successivamente l’attestazione dell’avvenuto pagamento con le seguenti 

modalità: 

• consegna a mano presso lo Sportello multifunzione del Dipartimento competente; 

• posta ordinaria (documenti originali); 

• fax; 

• posta elettronica del Dipartimento cui è rivolta la richiesta (in tal caso la richiesta deve 

pervenire firmata su formato PDF o, comunque, su file formato immagine). 

 

                                             Artico lo 12 

Entrata in vigore 

1. Il presente tariffario, e le successive modifiche, è approvato con Determinazione del Direttore 

Generale dell’ARPAS, ed entra in vigore con la pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Agenzia.  

2. L’entrata in vigore del Tariffario sarà adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale 

dell’ARPAS. 
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ALLEGATO 1 

PRESTAZIONI TABELLARI  
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PRIMA PARTE 

SERVIZI GENERALI  

 

1) TARIFFE ORARIE 

Codice 
prestazione Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE  

1.01 Tariffe a vacazione (compresi i sopralluoghi) 
35,00 €  comparto (compresi i 

contrattisti)  
75,00 € dirigente 

Valide per tutte le prestazioni non contenute 
nel Tariffario 

1.02 
Maggiorazioni per festività, orari notturni, urgenza e 

emergenze ambientali 
50% rispetto al costo base 

Valide per tutte le prestazioni presenti nel 
Tariffario 
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2) SPESE DI TRASFERTA  

Codice 
prestazione Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE  

2.01 Entro i 50 km € 34,00 Andata + Ritorno 

2.02 
Entro i 100 km € 68,00 

Andata + Ritorno 

2.03 
Entro i 150 km € 102,00 

Andata + Ritorno 

2.04 
Oltre i 150 km € 136,00 

Andata + Ritorno 
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SECONDA PARTE 

ATTIVITA’ LABORATORISTICHE  

 

3) RELAZIONI E GIUDIZI (non derivanti da istruttori e e controlli su attività autorizzate) 

Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

3.01 Giudizio di conformità normativa 25,00 € 
Più costo determinazione analitica ed 

eventuali altre voci 

3.02 
Pareri, attestazioni e relazioni a corredo delle attività 

analitiche 
100,00 € 

Più costo determinazione analitica ed 
eventuali altre voci 

3.03 
Attività di validazione di prova presso laboratori privati 

(audit) 
35,00 €  comparto (compresi i contrattisti)  

75,00 € dirigente 
Più trasferta ed eventuali altre voci 

 

4) CAMPIONAMENTO 

Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

4.01 Prelievo semplice 
15,00 € 

 cadauno 
Più trasferta ed eventuali altre voci 

4.02 
Prelievo con attrezzatura apposita (matrici ambientali e 

industriali, filtri aria) 
32,00 €  
cadauno 

Più trasferta ed eventuali altre voci 
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Codice 
prestazione  Gruppi parametro 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

4.03 Prelievo particolarmente complesso 
70,00 € 
cadauno 

Più trasferta ed eventuali altre voci 

 

5) PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 

Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE  

5.01 
Preparazione di base su matrici solide (setacciatura, 

essicamento, macinazione, omogeneizzazione) o altre 
preparazioni similari 

20,00 € 
 per macrolinea analitica 

20,00 € per linea chimica 20,00 € per linea 
tossicologica. Più costo determinazione 

analitica ed eventuali altre voci. 

5.02 

Trattamento semplice matrice liquida e solida (liquida: 
filtrazione, digestione, acidificazione, distillazione - solidi: 

digestione, preparazione per test di cessione, 
calcinazione, mineralizzazione) o altre preparazioni 

similari 

20,00 € 
 per macrolinea analitica 

20,00 € per linea chimica 20,00 € per linea 
tossicologica. Più costo determinazione 

analitica ed eventuali altre voci. 

5.03 
Trattamento medio per matrici liquida e solida (estrazione 

e purificazione per microinquinanti organici: IPA, 
Idrocarburi, PCB, Fenoli, pesticidi etc etc) 

50,00 € 
 per macrolinea analitica 

50,00 € per linea chimica 50,00 € per linea 
tossicologica. Più costo determinazione 

analitica ed eventuali altre voci. 

5.04 Trattamento per matrici solide di particolare complessità 100,00 € 
Più costo determinazione analitica ed 

eventuali altre voci. 
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6) PARAMETRI CHIMICI  

PACCHETTI DETERMINAZIONI CHIMICHE 

Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE  

6.01 ICP-MS per determinazioni da 1 a 5 elementi 125,00 € 
Metalli. Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

6.02 ICP-MS determinazione di elementi superiori al quinto 15,00 € 
cadauno 

Metalli. Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

6.03 ICP-OES  per determinazioni da 1 a 5 elementi 100,00 € 
Metalli. Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

6.04 ICP-OES determinazione di elementi superiori al quinto 10,00 € cadauno 
Metalli. Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

6.05 CROMATOGRAFIA IONICA da 1 a 5 analiti 
75,00 € 

per cromatogramma 

Ioni (Anioni e Cationi). Più la preparazione 
del campione e campionamento secondo le 

relative voci del tariffario. 

6.06 CROMATOGRAFIA IONICA determinazione di analiti 
superiori al quinto 

8,00 € 
per cromatogramma 

Ioni (Anioni e Cationi). Più la preparazione 
del campione e campionamento secondo le 

relative voci del tariffario. 
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Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE  

6.07 GC oppure GC-MS per analisi VOC 80,00 € 
In Sommatoria. Più la preparazione del 
campione e campionamento secondo le 

relative voci del tariffario. 

6.08 GC per determinazioni da 1 a 5 analiti 100,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

6.09 GC  per determinazione di analiti superiori al quinto 
10,00 € 
cadauno 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

6.10 GC-MS per composti organici  di analiti da uno a cinque 210,00 € 

Compresi gli IPA e i PCB ad esclusione dei 
pesticidi. Più la preparazione del campione 
e campionamento secondo le relative voci 

del tariffario. 

6.11 GC-MS per composti organici di analiti superiori al quinto 
20,00 € 
cadauno 

Compresi gli IPA e i PCB ad esclusione dei 
pesticidi. Più la preparazione del campione 
e campionamento secondo le relative voci 

del tariffario. 

6.12 GC-MS per pesticidi per corsa cromatografica (massimo 
70 pesticidi per corsa) 

250,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

6.13 
GC-MS MS per composti organici di analiti da uno a 

cinque 
250,00 € 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

6.14 
GC-MS MS per composti organici di analiti superiori al 

quinto 
20,00 € 
cadauno 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 
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Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE  

6.15 
LC-MS MS per composti organici di analiti da uno a 

cinque 
250,00 € 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

6.16 
LC-MS MS per composti organici di analiti superiori al 

quinto 
20,00 € 
cadauno 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

6.17 
LC-MS MS per pesticidi per corsa cromatografica 

(massimo 70 pesticidi per corsa) 
€ 250,00 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

6.18 HPLC per determinazioni IPA da 1 a 5 analiti € 210,00 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

6.19 HPLC per determinazioni IPA di analiti superiori al quinto 20,00 € cadauno 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

6.20 Spettrofotometria IR  per determinazione idrocarburi totali € 40,00 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

6.21 GC per determinazione idrocarburi minore o uguale a 12 € 80,00 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

6.22 GC per determinazione idrocarburi maggiore a 12 € 80,00 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

6.23 Analisi di routine acque potabili 110,00 € 
Allegato II - Tabella A - D.Lgs. 31/2001. 

Qualsiasi parametro aggiuntivo è da 
computare secondo le rispettive tariffe. 
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Codice 
prestazione  

Tipologia  
Tariffa  

Prestazione 
EURO 

NOTE 

6.24 Verifica acque potabili 600,00 € 

Parametri chimici, microbiologici e 
parametri indicatori. Qualsiasi parametro 

aggiuntivo è da computare secondo le 
rispettive tariffe. 

6.25 BOD5 20,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.26 COD 27,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.27 Materiali sedimentabili 10,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.28 Materiali in sospensione 15,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

DETERMINAZIONI PER TIPOLOGIA STRUMENTALE (qualora l a determinazione non rientri nei pacchetti sopra el encati) 

Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

6.29 Assorbimento atomico 25,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.30 Analizzatore di nutrienti 20,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.31 Calcolo (parametri desunti da calcolo) 6,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.32 Colorimetria 15,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.33 Comparazione organolettica 5,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 
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Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

6.34 Conduttometria 10,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.35 Cromatografia ionica 
15,00 € 

 cadauno 
Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.36 Gc massa- qualitativo (ricerca incognita) 220,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.37 Granulometria 
50,00 € 

  per setacciatura 
Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.38 Gravimetria/ponderale 25,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.39 HPLC  52,50 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.40 Spettrofotometria per Test in cuvetta (Kit) 27,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.41 Ossimetro 10,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.42 pHmetro 10,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.43 Potenziometria 10,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.44 Respirometria 32,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.45 Spettrofotometria FT-IR 45,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.46 Trasparenza (disco di sechi) 8,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.47 Termometria 5,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 
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Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

6.48 TOC/TN 50,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.49 Torbidimetria 10,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.50 UV-VIS 15,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

6.51 Volumetria /Titolazione 15,00 € Più le eventuali altri voci del tariffario. 

 

7) PARAMETRI MICROBIOLOGICI 

Codice 
prestazione  Gruppi parametro 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

7.01 

Numerazione e identificazione: E. coli, Enterococchi,  
Coliformi fecali,  Coliformi totali, spore di Clostridium, 
Stafhyloccus Aureus,  Lieviti e ifomiceti, Streptococchi 

fecali, Enterobatteri 

21,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

7.02 
Ricerca/numerazione e identificazione su matrice fanghi: 

salmonelle su 5 kg 
560,00 € 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

7.03 
Ricerca/numerazione e identificazione su matrice fanghi: 

salmonelle su 500 gr 280,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 
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Codice 
prestazione  Gruppi parametro 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

7.04 Conteggio colonie a varie temperature: 20 °C 2 2 °C  37 °C  13,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

7.05 

Germi particolari: Yersinia enterocolitica, Campylobacter, 
Vibrio, Salmonella, Listeria monocytogenes, Bacillus 

cereus, E. coli O 157, Clostridium perfringes, 
Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas spp 

35,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

7.06 Filth test e ricerca parassiti 35,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

7.07 Esame microscopico 10,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

7.08 Ricerca di tossine batteriche per alimenti 40,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 
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8) DETERMINAZIONI BIOLOGICHE 

Codice 
prestazione  Tipologia 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

8.01 

Indagine Praterie di Posidonia oceanica parametri L. 
979/1982: descrittori fisiografici - esclusa sistemazione 

balisage,  descrittori strutturali, descrittori funzionali 
(attività di campo e di laboratorio), giudizio di conformità 

normativa -  entro i 15 m di profondità 

1.045,00 € 

Descrittori fisiografici (tipologia praterie e 
limiti, e monitoraggio limiti); Descrittori 

strutturali (Densità, copertura); Descrittori 
funzionali (Fenologia, biomassa, 

Lepidocronologia); escluso l'eventuale 
relazione a corredo delle attività analitiche e 

la trasferta con imbarcazione. 

8.02 

Indagine Praterie di Posidonia oceanica parametri L. 
979/1982: descrittori fisiografici - esclusa sistemazione 

balisage, descrittori strutturali, descrittori funzionali(attività 
di campo e di laboratorio), giudizio di conformità normativa 

- entro i 30 m di profondità 

1.375,00 € 

Descrittori fisiografici (tipologia praterie e 
limiti, e monitoraggio limiti); Descrittori 

strutturali (Densità, copertura); Descrittori 
funzionali (Fenologia, biomassa, 

Lepidocronologia); escluso l'eventuale 
relazione a corredo delle attività analitiche e 

la trasferta con imbarcazione. 

8.03 IBE Indice biotico esteso (campionamento tradizionale) 350,00 € 
Inclusi i sopralluoghi, campionamenti, 
analisi, elaborazione dati e il giudizio 
semplice. Esclusa la trasferta auto. 

8.04 
IBE Indice biotico esteso (campionamento proporzionale 

microhabitat) 
400,00 € 

Inclusi i sopralluoghi, campionamenti, 
analisi, elaborazione dati e  il giudizio 
semplice. Esclusa la trasferta auto. 

8.05 IFFper km di riva fluviale (per ogni sponda) 150,00 € 
Inclusi i sopralluoghi, campionamenti, 
analisi, elaborazione dati e  il giudizio 
semplice. Esclusa la trasferta auto. 
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Codice 
prestazione  Gruppi parametro 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE 

8.06 Indice diatomico (corsi d'acqua) 250,00 € 
Inclusi i sopralluoghi, campionamenti, 
analisi, elaborazione dati e  il giudizio 
semplice. Esclusa la trasferta auto. 

8.07 
Macroalghe: lista ed estensione delle unità vegetazionali; 

indice EQV. Metodo CARLIT 
530,00 € 

Inclusi i sopralluoghi, campionamenti, 
analisi, elaborazione dati e  il giudizio 
semplice. Esclusa la trasferta auto. 

8.08 
Composizione e abbondanza della fauna ittica (corsi 

d'acqua e acque di transizione) 
900,00 € 

Inclusi i sopralluoghi, campionamenti, 
analisi ed elaborazione dati. Esclusa la 

trasferta auto e il giudizio/relazione. 

8.09 Composizione e abbondanza della flora acquatica (corsi 
d'acqua e acque di transizione) 

350,00 € 
Inclusi i sopralluoghi, campionamenti, 

analisi ed elaborazione dati. Esclusa la 
trasferta auto e il giudizio/relazione. 

8.10 
Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati 

bentonici (per campione) 
300,00 € Inclusi prelievi. 

8.11 
Composizione e abbondanza fitoplancton 

(qualiquantitativa) 
180,00 € Inclusi prelievi. 

8.12 Composizione fitoplancton (qualitativa) 100,00 € Inclusi prelievi. 

8.13 
Composizione e abbondanza zooplancton 

(qualiquantitativa) 
180,00 € Inclusi prelievi. 

8.14 Composizione zooplancton (qualitativa) 100,00 € Inclusi prelievi. 

8.15 
Composizione e abbondanza microalghe bentoniche 

(tossiche o potenzialmente tossiche) 
180,00 € Inclusi prelievi. 

8.16 
Composizione microalghe bentoniche (tossiche o 

potenzialmente tossiche) - qualitativa 100,00 € Inclusi prelievi. 
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9) PARAMETRI TOSSICOLOGICI 

Codice 
prestazione  Gruppi parametro 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE  

9.01 
Test di tossicità acuti con crostacei (Daphnia magna, 

Artemia salina) o Rotiferi per accettabilità scarico (dil. 1:1) 
150,00 € 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

9.02 
Test di tossicità acuti con crostacei (Daphnia magna, 

Artemia salina) o Rotiferi con calcolo della EC50 
250,00 € 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

9.03 Test di tossicità vibrio fischeri per matrice 150,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 

9.04 Tossicità con alghe 150,00 € 
Più la preparazione del campione e 

campionamento secondo le relative voci del 
tariffario. 
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10) AMIANTO 

 
ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DI MATERIALI DI MASSA - TECNICA SPETTROFOTOMETRIA -IR 
 

Codice 
prestazione  Parametro 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE  

10.01 
Determinazione quantitativa dell’amianto nei materiali 

solidi e nei terreni con la tecnica della spettrofotometria 
infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) 

 

 

160,00 € 
(cadauno) 

 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

 

10.02 
Determinazione qualitativa dell’amianto nei materiali solidi 

e nei terreni con la tecnica della spettrofotometria 
infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) 

130,00 € 
(cadauno) 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

ANALISI QUALITATIVA  DI MATERIALI DI MASSA - TECNIC A DELLA MICROSCOPIA OTTICA 

10.03 
Determinazione qualitativa delle fibre di amianto nei 

materiali solidi con la tecnica della microscopia ottica con 
luce polarizzata (MOLP) 

50,00 € 
(cadauno) 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 

 
ANALISI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE 

 

10.04 
 

Conteggio di fibre aerodisperse con la tecnica della 
microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) 

 
75,00 € 

(cadauno) 
 

Più la preparazione del campione e 
campionamento secondo le relative voci del 

tariffario. 
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PRELIEVO DI FIBRE AERODISPERSE DI AMIANTO - MOCF 

 

Codice 
prestazione  Parametro 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
NOTE  

10.05 
Prelievo di fibre aerodisperse per l’ analisi con la tecnica 
della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) D.M. 

06.09.1994 
A vacazione Si veda la tabella 1.01 

 
PRELIEVO DI FIBRE AERODISPERSE DI AMIANTO - SEM 
 

10.06 
 

Prelievo di fibre aerodisperse per l’analisi con tecnica 
della microscopia elettronica (SEM) D.M. 06.09.1994 

A vacazione Si veda la tabella 1.01 

 

11) LEGIONELLA  

Codice 
prestazione  Parametro 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

11.01 
Analisi microbiologica quali-quantitativa legionella 

compresa l'identificazione di gruppo con sieri monoclonali 
86,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

11.02 
Analisi quantitativa legionella Pneumophila 

Metodo PCR RT 
86,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 
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12) ANALISI PETROGRAFICHE 

Codice 
prestazione  Tipo di analisi 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

12.01 Preparazione sezione sottile da campione lapideo 30,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

12.02 Preparazione sezione sottile da campione sciolto e/o 
incoerente 

35,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

12.03 
Preparazione sezione lucida da campione di roccia 

lapideo 
40,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

12.04 
Preparazione sezione lucida da campione sciolto e/o 

incoerente 
45,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

12.05 
Studio petrografico in luce trasmessa con determinazione 

delle specie mineralogiche 
130,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

12.06 Studio petrografico in luce riflessa con determinazione 
delle specie mineralogiche 

130,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

12.07 
Studio di campioni sabbiosi o sciolti con ausilio di 

microscopio binoculare 
130,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

 



Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati – Allegato 1: Prestazioni tabellari 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  29/45 

 

13) ANALISI DIFFRATTOMETRICHE 

Codice 
prestazione  Tipo di analisi 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

13.01 
Macinazione e polverizzazione campioni solidi (rocce, 

minerali e suoli) 20,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

13.02 
Preparazione pastiglie da polveri per analisi in 

diffrattometria X (DRF) 
10,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

13.03 Analisi diffrattometrica ai raggi X di campioni di minerali, 
rocce e materiali vari senza interpretazione dei dati 

100,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

13.04 
Analisi diffrattometrica ai raggi X di campioni di minerali, 
rocce e materiali vari con interpretazione completa delle 

fasi presenti. 
200,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

 

14) ANALISI IN MICROSCOPIA ELETTRONICA 

Codice 
prestazione  Tipo di analisi 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

14.01 Preparazione campione per l’osservazione 15,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.02 Taglio e lappatura 30,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.03 Preparazione sezione sottile da campione lapideo 35,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 



Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati – Allegato 1: Prestazioni tabellari 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  30/45 

Codice 
prestazione  Tipo di analisi 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

14.04 
Preparazione sezione sottile da campione sciolto e/o 

incoerente 45,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.05 Metallizzazione per sputtering con carbonio 15,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.06 Metallizzazione per sputtering con oro 30,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.07 
Analisi morfologica SEM. 

(Per ora di utilizzo) 
100,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.08 
Analisi morfologica con determinazioni chimiche 

semiquantitative SEM+EDS. 
(Per ora di utilizzo) 

150,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.09 
Analisi morfologica con determinazioni chimiche 

quantitative SEM+EDS. 
(Per ora di utilizzo) 

300,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.10 
Conteggio fibre d’amianto SEM+EDS su campioni 
aereodispersi (su filtro in policarbonato, per filtro) 

400,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.11 
Conteggio fibre d’amianto SEM+EDS su campioni 

aereodispersi (su filtro in esteri di cellulosa, per filtro) 
450,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.12 
Analisi in SEM per la distribuzione dimensionale di polveri 

su filtro, a partire da 0.5 µm (per filtro) 
400,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.13 
Analisi in SEM per la distribuzione dimensionale di polveri 

su filtro, a partire da 1.0 µm (per filtro) 
350,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.14 
Analisi in SEM per la distribuzione dimensionale di polveri 

su filtro, a partire da 5 µm (per filtro) 250,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.15 Analisi qualitativa di polveri su filtro (per filtro) 200,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.16 Caratterizzazione di composizione fibre vetrose 150,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

14.17 Classificazione dimensionale fibre artificiali 300,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 
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Codice 
prestazione  Tipo di analisi 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

14.18 Foto (su file) 5,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

 

15) RADIAZIONI IONIZZANTI  

Codice 
prestazione  Parametro 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

15.01 Misura di spettrometria alfa 450,00 € 
Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 

del tariffario. 

15.02 Misura di spettrometria alfa con separazione radiochimica 1.000,00 € 
Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 

del tariffario. 

15.03 Misura di spettrometria gamma 130,00 € 
Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 

del tariffario. 

15.04 
Misura di spettrometria gamma con preparazione del 

campione 
145,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.05 
Misura di spettrometria gamma con pretrattamento 

semplice del campione 
290,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.06 
Misura di spettrometria gamma con pretrattamento 

complesso del campione 
700,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.07 
Misura di conteggio alfa o beta totale (inclusa la 

preparazione del campione e referto) 
100,00 € 
ciascuna 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.08 
Misura di conteggio alfa o beta totale con pretrattamento 

semplice del campione (incluso referto) 
245,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.09 
Misura di conteggio alfa o beta totale con separazione 

radiochimica incluso referto 
650,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 
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Codice 
prestazione  Tipo di analisi 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

15.10 
Misura in scintillazione liquida (incluso il trizio) inclusa la 

preparazione del campione e il referto 
130,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.11 
Misura in scintillazione liquida con pretrattamento 

semplice del campione e incluso referto 
290,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.12 
Misura in scintillazione liquida con pretrattamento 

complesso del campione incluso referto 
700,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.13 
Misura della concentrazione di Radon indoor con 

dosimetri a tracce, 1 dosimetro - misura annuale incluso 
referto 

55,00 € 
 a semestre 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.14 Per ogni dosimetro in più (incluso il referto) 30,00 € 
Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 

del tariffario. 

15.15 
Misura della concentrazione di Radon con elettreti, 1 

punto di misura (incluso referto) 
65,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.16 Per ogni punto in più (incluso referto) 25,00 € 
Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 

del tariffario. 
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PARTE TERZA 

MISURE IN CAMPO, PARERI E CONTROLLI  

 

15) RADIAZIONI IONIZZANTI 

MISURE IN CAMPO 

Codice 
prestazione  Misura 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

15.17 
Misura di intensità di esposizione o di dose con 

strumentazione portatile (per punto) di tipo complesso 
(tipo Reuter  stokes) 

75,00 € 
Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 

del tariffario. 

15.18 Misura di dose gamma in aria 50,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

15.19 
Misura della concentrazione di Radon indoor con 

strumentazione attiva in continuo (a giorno o frazione) 
incluso il tracciato 

110,00 € 
Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 

del tariffario. 

15.20 
Misura della concentrazione di Radon indoor con 

strumentazione attiva in continuo (a giorno o frazione) 
incluso il tracciato (per ogni giorno o frazione aggiuntiva) 

11,00 € 
Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 

del tariffario. 

15.21 
Controllo radiometrico su carico di rottami metallici 

d’importazione (a carico), rifiuti e scorie (incluso il referto) 
100,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 

15.22 
Misura di spettrometria gamma con strumentazione 

portatile, qualitativa o quantitativa (per punto) 
80,00 € 

Escluso sopralluogo più eventuali altri voci 
del tariffario. 



Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati – Allegato 1: Prestazioni tabellari 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS  34/45 

16) RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

MISURE IN CAMPO 

Codice 
prestazione  Misura 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

16.01 

Misura e valutazione del campo elettrico o magnetico in 
continuo ad alta frequenza (RF) o bassa frequenza (ELF) 

per punto (fino a 15 gg di misura), comprensivo di 
caratterizzazione del sito (fino a 10 punti per sito) con 
rivelatore a banda larga ad alta frequenza (RF) o con 

rivelatore a banda larga a bassa frequenza (ELF) 

740,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.02 Per ogni giorno aggiuntivo di monitoraggio continuo oltre 
il quindicesimo sia alta che bassa frequenza 

60,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.03 

Misura e valutazione puntuale di campo elettrico o 
magnetico generato da impianti con rivelatore a banda 
larga ad alta frequenza (RF) o con rivelatore a banda 

larga a bassa frequenza (ELF) e caratterizzazione del sito 
(fino a 10 punti per sito) 

400,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.04 
Per ogni punto di misura oltre il decimo sia alta che bassa 

frequenza a banda larga 
40,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 
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Codice 
prestazione  Misura 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

16.05 

Misura e valutazione istantanea puntuale di campo 
elettrico o magnetico con rivelatore a banda larga ad alta 

frequenza (RF) senza caratterizzazione del sito 
(1 punto per sito o per ciascun punto secondo richiesta 

dell’utente) 

100,00 € 
per punto 

Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.06 

Misura campo magnetico a bassa frequenza (ELF) e 
determinazione della mediana giornaliera 

 (1 punto per sito o per ciascun punto secondo richiesta 
dell’utente) 

100,00 € 
per punto 

Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.07 

Misura e valutazione puntuale di campo elettrico o 
magnetico generato da impianti con rivelatore a banda 

larga e a banda stretta ad alta frequenza (RF) e 
caratterizzazione del sito (fino a 10 punti per sito in banda 

larga e per 1 punto nel range 30 MHz-3GHz in banda 
stretta) 

1.300,00 € + 100,00 € 
 per singola frequenza 

Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.08 

Misura e valutazione puntuale di campo elettrico o 
magnetico generato da impianti con rivelatore a banda 

larga e a banda stretta ad alta frequenza (RF) 
caratterizzazione del sito (fino a 10 punti per sito in banda 

larga e per 1 punto nel range 30 MHz-25 GHz in banda 
stretta) 

1.800,00 € + 100,00 € 
 per singola frequenza 

Più eventuali altri voci del tariffario. 
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PARERI CON AUSILIO DI MODELLI MATEMATICI DI SIMULAZ IONE DI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI, ELETTROMAGNETIC I, IN CONFORMITA’ A 
QUANTO PREVISTO DALLE NORME CEI DI RIFERIMENTO 

 

Codice 
prestazione  Prestazione 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

16.09 
Parere tecnico sulla valutazione delle fasce di rispetto 

sugli elettrodotti – Alta tensione 
 

100,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.10 
Parere tecnico sulla valutazione delle fasce di rispetto 
sugli elettrodotti – Media tensione e cabine secondarie 

 
50,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

Impianti a radio frequenza 

Codice 
prestazione Prestazione 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

16.11 Parere tecnico per impianti di classe I (per come definiti 
nella norma CEI 211-10) 

200,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.12 Parere tecnico per impianti di classe II (per come definiti 
nella norma CEI 211-10) 

400,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

Impianti a bassa frequenza 

Codice 
prestazione  Prestazione 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

16.13 Parere tecnico su linee aeree o interrate 
400,00 € 

 per campata o tratto interrato 
Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.14 Parere tecnico su cabine primarie 1.000,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 
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Codice 
prestazione  Prestazione 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

16.15 Parere tecnico su cabine secondarie 400,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

16.16 
Parere tecnico sull’edificabilità di edifici in progetto in 
vicinanza di linee aeree/interrate o cabine secondarie 

200,00 € 
a edificio 

Più eventuali altri voci del tariffario. 

 

17) RUMORE 

MISURE IN CAMPO  

Codice 
prestazione  Misura 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

17.01 
Verifica livello di immissione/emissione sonora comprese 
le misure di Leq e Lmax (per punto), inclusa la relazione 

420,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

17.02 Per ogni punto aggiuntivo 50,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

17.03 
Campagna di misura rumore da traffico ferroviario (per 

punto, campagna 24 ore) inclusa la relazione 
530,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

17.04 Per ogni giorno aggiuntivo 100,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

17.05 
Rilevamento rumore da traffico veicolare (per punto, 

campagna settimanale) inclusa la relazione 
1.050,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

17.06 Per ogni giorno aggiuntivo 100,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

17.07 
Campagna misura rumore aeroportuale (per punto, per 

settimana) inclusa la relazione 
1.050,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 
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Codice 
prestazione  Misura 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

17.08 Per ogni giorno aggiuntivo 100,00 € Più eventuali altri voci del tariffario. 

 

 

18) SITI CONTAMINATI E MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI  

PARERI E CONTROLLI DI CONFORMITA’  

Codice prestazione Prestazione 
Tariffa  

Prestazione 
EURO 

Note 

18.01 
Validazione attività di 

caratterizzazione  
10% costo attività di laboratorio 

Trasferta, sopralluoghi, 
campionamenti ed determinazioni 

analitiche a parte secondo le relative 
voci del tariffario. 
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19) EMISSIONI IN ATMOSFERA 

CONTROLLI SU ATTIVITA’ AUTORIZZATE 

Codice 
prestazione  Prestazione 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

19.01 
Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 

(conformità all’autorizzazione) per emissioni poco 
significative e a ridotto inquinamento 

50,00 € 
Trasferta, sopralluoghi, campionamenti ed 

determinazioni analitiche a parte secondo le 
relative voci del tariffario. 

19.02 
Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 

(conformità all’autorizzazione) con n. camini < di 5 e 
portata < 100.000 Nmc/h 

100,00 € 
Trasferta, sopralluoghi, campionamenti ed 

determinazioni analitiche a parte secondo le 
relative voci del tariffario. 

19.03 
Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 

(conformità all’autorizzazione) con n. camini da 5 a 10 e 
portata < 100.000 Nmc/h 

150,00 € 
Trasferta, sopralluoghi, campionamenti ed 

determinazioni analitiche a parte secondo le 
relative voci del tariffario. 

19.04 
Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 

(conformità all’autorizzazione) con n. camini > a 10 e 
portata > 100.000 Nmc/h 

200,00 € 
Trasferta, sopralluoghi, campionamenti ed 

determinazioni analitiche a parte secondo le 
relative voci del tariffario. 

 

20) PARERI E CONTROLLI NON PREVISTI NELLE PRECEDENT I TABELLE 

Codice 
prestazione  Prestazione 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

20.01 
Emissione di pareri e attività di controllo su attività 

autorizzate A vacazione Si veda la tabella 1.01 
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PARTE QUARTA 

ACCESSO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE AMBIENTALE 

 

21) ACCESSO AGLI ATTI E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI 

Codice 
prestazione  Prestazioni 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

21.01 
Copie di documenti amministrativi formato A4 (; in bianco 

e nero e a colori) 
0,15 € - 0.30 € 
 fronte e retro 

 

21.02 
Copie di documenti amministrativi formato A3 (fronte e 

retro; in bianco e nero e a colori) 
0,30 € - 0.60 € 
 fronte e retro 

 

21.03 Cartografie a colori 15,50 €  

21.04 Dal formato A1 al formato A0 26,00 €  

21.05 Oltre il formato A0 26,00 € al m2  

21.06 Copie cartografiche in formato non standardizzato 10 € al m2  

21.07 Copia in CD 0,75 €  

21.08 Copia in DVD 0,85 €  

21.09 Marca da bollo A carico del richiedente  
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21.10 Spedizioni 
Costo da definirsi in base alla tipologia di 

spedizione richiesta, a carico del 
richiedente 

Rimborso dell’affrancatura postale o tariffa 
del corriere, se richiesto dall’istante. 

Codice 
prestazione  Prestazioni 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

21.11 Spedizione via fax (a pagina) € 0,50  

21.12 Volumi, riviste ed altro materiale ARPA Prezzo di copertina  

 

22) FORMAZIONE 

Codice 
prestazione  Prestazioni 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

22.01 Per ora e per partecipante A vacazione Si veda la tabella 1.01 

 

23) ELABORAZIONI DI DATI AMBIENTALI/STUDI 

Codice 
prestazione  Prestazioni 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

23.01 
Elaborazioni ad hoc su acque, aria, suolo, mare, 

inquinamento, dati meteorologici, agrometeorologici, 
climatologici e geologici 

A vacazione 
Si veda la tabella 1.01 

23.02 
Realizzazione di cartografia geologica o geotematica 
terrestri e marine (comprese le sezioni geologiche, 

interpretative, stratigrafie etc.) 
A vacazione 

Si veda la tabella 1.01 
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23.03 Studi e analisi su rischi naturali A vacazione Si veda la tabella 1.01 

Codice 
prestazione  Prestazioni 

Tariffa  
Prestazione 

EURO 
Note 

23.04 

Studio e modellizzazione delle condizioni del sottosuolo e 
dei corpi idrici sotterranei,  sotto l'aspetto geologico-
strutturale, idrogeologico e geochimico, anche con 

rilevamenti geologici, geomorfologici e idrogeologici, sia 
con metodi diretti che indiretti e con l'utilizzo di modelli 

digitali. 

A vacazione 

 

Si veda la tabella 1.01 

23.05 Analisi dei processi evolutivi del sistema costiero A vacazione Si veda la tabella 1.01 

23.06 
Elaborazione e restituzione di informazioni e restituzione 
di informazioni e rappresentazioni di natura cartografica  

su supporti informatici 
A vacazione 

Si veda la tabella 1.01 
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24) DATI METEOROLOGICI, AGROMETEOROLOGICI, CLIMATOL OGICI  

DATI ELEMENTARI  

Codice 
prestazione Stazione Grandezza Quantità 

Dato SUB-ORARIO 
elementare disponibile in 

banca dati 

Dato  ORARIO 
elementare disponibile 

in banca dati 

Dato GIORNALIERO 
elementare disponibile 

in banca dati 

24.01 1 1 sino a 5 giorni € 15,00 € 15,00 € 15,00 

24.02 1 1 da 6 a 10 giorni € 30,00 €15,00 € 15,00 

24.03 1 1 da 11 giorni a 1 mese € 53,00 € 22,00 € 15,00 

24.04 1 1 2 mesi € 75,00 € 31,00 € 15,00 

24.05 1 1 3 mesi € 92,00 € 37,00 € 15,00 

24.06 1 1 4 mesi € 106,00 € 43,00 € 15,00 

24.07 1 1 5 mesi € 118,00 € 48,00 € 15,00 

24.08 1 1 6 mesi € 130,00 € 53,00 € 15,00 

24.09 1 1 7 mesi € 140,00 € 57,00 € 15,00 

24.10 1 1 8 mesi € 150,00 € 61,00 € 15,00 

24.11 1 1 9 mesi € 159,00 € 65,00 € 15,00 

24.12 1 1 10 mesi € 167,00 € 68,00 € 15,00 

24.13 1 1 11 mesi € 176,00 € 72,00 € 15,00 

24.14 1 1 12 mesi € 183,00 € 75,00 € 15,30 

24.15 1 1 13 mesi € 191,00 € 78,00 € 15,90 

24.16 1 1 14 mesi € 198,00 € 81,00 € 16,50 

24.17 1 1 15 mesi € 205,00 € 84,00 € 17,10 

24.18 1 1 16 mesi € 212,00 € 86,00 € 17,70 

24.19 1 1 17 mesi € 218,00 € 89,00 € 18,20 
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Codice 
prestazione Stazione Grandezza Quantità 

Dato SUB -ORARIO 
elementare disponibile in 

banca dati 

Dato  ORARIO 
elementare disponibile 

in banca dati 

Dato GIORNALIERO 
elementare disponibile 

in banca dati 

24.20 1 1 18 mesi € 225,00 € 92,00 € 18,70 

24.21 1 1 19 mesi € 231,00 € 94,00 € 19,20 

24.22 1 1 20 mesi € 237,00 € 97,00 € 19,70 

24.23 1 1 21 mesi € 243,00 € 99,00 € 20,20 

24.24 1 1 22 mesi € 248,00 € 101,00 € 20,70 

24.25 1 1 23 mesi € 254,00 € 104,00 € 21,20 

24.26 1 1 24 mesi € 259,00 € 106,00 € 21,60 

24.27 1 1 25 mesi € 265,00 € 108,00 € 22,10 

24.28 1 1 26 mesi € 270,00 € 110,00 € 22,50 

24.29 1 1 27 mesi € 275,00 € 112,00 € 22,90 

24.30 1 1 28 mesi € 280,00 € 114,00 € 23,40 

24.31 1 1 29 mesi € 285,00 € 116,00 € 23,80 

24.32 1 1 30 mesi € 290,00 € 118,00 € 24,20 

24.33 1 1 31 mesi € 295,00 € 120,00 € 24,60 

24.34 1 1 32 mesi € 300,00 € 122,00 € 25,00 

24.35 1 1 33 mesi € 304,00 € 124,00 € 25,40 

24.36 1 1 34 mesi € 309,00 € 126,00 € 25,70 

24.37 1 1 35 mesi € 313,00 € 128,00 € 26,10 

24.38 1 1 36 mesi € 318,00 € 130,00 € 26,50 
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ELABORAZIONI CLIMATOLOGICHE  

Codice 
prestazione  Quantità di dati omogenei Elaborazione disponibile in banca-dati 

 
Elaborazione semplice non disponibile in banca-dati  

24.39 da 1 a 15 € 15,00 € 15,00 

24.40  da 16 a 20 € 15,00 € 16,00 

24.41 da 21 a 30 € 15,00 € 19,00 

24.42 da 31 a 40 € 15,00 € 22,00 
24.43 da 41 a 50 € 15,00 € 25,00 

24.44 da 51 a 60 €  15,00 € 27,00 

24.45 da 61 a 70 € 17,00 € 29,00 

24.46 da 71 a 80 € 18,00 € 31,00 
24.47 da 81 a 90 € 19,00 € 33,00 

24.48 da 91 a 100 € 20,00 € 35,00 

24.49 da 101 a 200 € 28,00 € 49,00 

24.50 da 201 a 300 € 35,00 € 61,00 

24.51 da 301 a 400 € 40,00 € 70,00 

24.52 da 401 a 500 € 45,00 € 78,00 

24.53 da 501 a 1000 € 63,00 € 111,00 

 


