
 
Direzione Generale

Determinazione n. 776/2022 del 31-05-2022

____________
 
 

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO "TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DA ARPAS A
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI". ADEGUAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTO Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo
2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA e richiamata la determinazione del Direttore Generale dell’Arpas n° 22 del 24/02/2010 di
approvazione del “Tariffario delle prestazioni erogate a soggetti pubblici e privati”

VISTA e richiamata la Determinazione del Commissario Straordinario dell’Arpas n° 33 del 07/04/2011
recante la modifica con approvazione del “Tariffario delle Prestazioni erogate da Arpas a soggetti pubblici e
privati”;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”; che all’articolo 15
“Modalità di finanziamento” dispone, nelle more dell’approvazione delle tariffe nazionali, l’applicazione dei
sistemi di tariffazioni delle prestazioni di ogni singola ARPA, approvati dalle rispettive regioni o province
autonome;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS, sia sul
piano normativo, perché si tenga conto di nuove competenze non previste nel precedente tariffario
approvato ormai da oltre 10 anni, sia sul piano economico, per adeguare le tariffe applicabili alle singole
attività secondo i reali costi sostenuti dall’Agenzia;

VISTA la proposta di modifica del tariffario vigente redatta dal Servizio CMVA della DTS allegato alla nota
prot. int. 2001 del 20.05.2022 e successivo invio in data 31.05.2022;
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ACQUISITO il parere della direttrice Amministrativa

Per quanto sopra espresso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del successivo dispositivo

DETERMINA

1.            Di adottare il nuovo “Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati”,
allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante;

2.             Di dare atto che il Tariffario è costituito da 12 articoli recanti i “Principi Generali”, e dall’Allegato 1
recante le “Prestazioni Tabellari”;

3.            Di dare atto che tali tariffe, contenute nell’Allegato 1, di cui sopra, si applicano a tutti i Dipartimenti
Provinciali, a tutti i Dipartimenti Specialistici Regionali e a tutti i Laboratori dell’Agenzia;

4.            Il presente Tariffario annulla il Tariffario precedentemente adottato dall’ARPAS, con Determinazione
del Direttore Generale n° 22 del 24/02/2010 e la Determinazione del Commissario Straordinario n° 33 del
07/04/2011;

5.            Di inviare il presente Tariffario alla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato della Difesa
dell’Ambiente per l’approvazione da parte della Giunta Regionale come previsto dall’art. 15 comma 3 della
Legge 132/2016 ed ai sensi dell’art. 2 della L.15.05.1995 n. 14 e s.m.i. quale atto regolamentare;

6.            Di dare atto che il presente tariffario entrerà in vigore solo a seguito dell’esito positivo del controllo di
cui al precedente punto 6. Cui seguirà la pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Agenzia e sul sito
istituzionale dell’ARPAS.

    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 776/2022 del 31-05-2022

 
 

Si certifica che la determinazione 776/2022 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 31-05-2022 al 15-06-2022.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.

1/1Determinazione n. 776/2022  del 31-05-2022



 
 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

 

Direzione  Generale 

 

 
 

Maggio 2022 

 

 
 

Tariffario 
delle prestazioni erogate dall’ARPAS  

a soggetti pubblici e privati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS                                                                                     
2/47 

 

INDICE 
 
 

Parte dispositiva – Principi Generali 
 
Art.1   – Ambito di applicazione .............................................................................................  3 
Art.2   – Definizione delle attività svolte da ARPAS ..............................................................  4 
Art.3   – Attività onerose ........................................................................................................  5 
Art.4   – Classificazione delle prestazioni ..............................................................................  6 
Art.5   – Attività analitica ........................................................................................................  8 
Art.6   – Attività istruttorie e di controllo .................................................................................  9 
Art.7   – Istruttorie e controlli IPPC ........................................................................................  9 
Art.8   – Dati ambientali ......................................................................................................... 10 
Art.9   – Attività formativa ...................................................................................................... 12 
Art.10 – Costi aggiuntivi ......................................................................................................... 12 
Art.11 – Modalità di pagamento ............................................................................................ 13 
Art.12 – Entrata in vigore ....................................................................................................... 13 

 
 

Parte tabellare – Allegato 1 
 
Prima Parte: Prestazioni di carattere generale 
 
1–Tariffe orarie ...................................................................................................................... 16 
 
 
Seconda Parte: Attività laboratoristiche 
 
2   – Campionamento ............................................................................................................ 17 
3   – Preparazione del campione ........................................................................................... 17 
4   – Parametri chimici ........................................................................................................... 18 
5   – Parametri biologici e microbiologici ............................................................................... 22 
6   – Parametri tossicologici................................................................................................... 23 
7   – Analisi qualitativa e quantitativa amianto ...................................................................... 24 
8   – Caratterizzazione materiali naturali ed artificiali ............................................................ 25 
9   – Radiazioni ionizzanti ...................................................................................................... 26 
 
Terza Parte: Monitoraggi ambientali, misure in campo, pareri e controlli 
 
9   – Radiazioni ionizzanti ...................................................................................................... 29 
10 – Radiazioni non ionizzanti ............................................................................................... 30 
11 – Rumore .......................................................................................................................... 33 
12 – Siti contaminati e movimentazione di sedimenti ........................................................... 34 
13 – Campionamenti parametri biologici, chimici e monitoraggio ambientale ...................... 34 
14 – Emissioni in atmosfera .................................................................................................. 38 
15 – Pareri e controlli non previsti nelle precedenti tabelle ................................................... 39 
 
Quarta Parte: Accesso, formazione e informazione ambientale 
 
16 – Accesso all’informazione ambientale e riproduzione .................................................... 40 
17 – Formazione  ................................................................................................................... 41 
18 – Elaborazione informazione ambientale ......................................................................... 41 
19 – Costi di rilascio dei dati grezzi ed elaborazioni climatologiche...................................... 42 
 

Tariffario nazionale Terre e rocce da scavo……………………………………………………..43   



Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna ARPAS                                                        3/44  

 

 PRINCIPI GENERALI 

 

Articolo 1 

 

Ambito di applicazione 

 
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 18 maggio 2006 e s.m.i., istitutiva dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (di seguito ARPAS), e nel 

rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2 della medesima legge. 

 

2. Esso attua il principio normativo enunciato dalla Legge n. 132 del. 28 giugno 2016, 

“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina 

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, articolo 15 “Modalità di 

finanziamento” che individua le categorie di prestazioni con oneri a carico dei soggetti 

interessati disponendo, nelle more dell’approvazione delle tariffe nazionali, l’applicazione 

dei sistemi di tariffazione delle prestazioni di ogni singola ARPA/APPA. 

 

3. Individua e disciplina l’informazione ambientale – ai sensi del Decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 195 e s.m.i. e dell’articolo 3 sexies, del Decreto legislativo 3 aprile 2016 

n. 152 e s.m.i. e dell’articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. – 

detenuta ai fini delle proprie attività istituzionali e resa accessibile gratuitamente e/o a 

titolo oneroso. L’ARPAS, in quanto appartenente al Sistema Regione (Legge Regionale 

31/1998 e s.m.i., Legge Regionale 24/2014 e Legge Regionale 40/2018), applica la 

Deliberazione 5/30 della Giunta Regionale sarda del 16 febbraio 2022 “Direttiva in materia 

di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97. Altre tipologie di 

accesso.”, recepita nel proprio “Regolamento unico in materia di accesso civico semplice, 

di accesso civico generalizzato, di accesso ai documenti amministrativi, di diffusione e di 

accesso alle informazioni ambientali, di accesso ai dati personali” adottato con 

Determinazione del Direttore Generale n. 4/2021 del 11 gennaio 2021. 

 
4. L’ARPAS garantisce che l’informazione ambientale detenuta ai fini delle proprie attività 

istitizionali sia sistematicamente e progressivamente raccolta, organizzata, mantenuta in 

forme o formati facilmente processabili, riproducibili e resa accessibile mediante l’uso 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ed in particolare tramite il sito 

web istituzionale ed il portale del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) della 

Regione Autonoma della Sardegna. 
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5. L’ aggiornamento del tariffario è determinato da una serie di modifiche normative e 

introduce, per la determinazione delle tariffe, un costo orario, determinato attraverso 

l’analisi dei costi che l’Agenzia è tenuta a sostenere per le diverse prestazioni quali attività 

istruttorie e di valutazione, attività di sopralluogo o controllo in campo e attività 

laboratoristiche. 

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

relativi prezzi secondo principi di trasparenza esemplificazione dell’attività amministrativa, 

nonché secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità. 

 
7. Le entrate derivanti 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 vigente dell’ARPAS. 

 
2. Le attività istituzionali sono le attività individuate dall’art. 2 comma 2 della Legge 

Regionale n.6 del 18 maggio 2006 e s.m.i., istitutiva dell’ARPAS, da altre norme 

ambientali di settore oda altre norme che ne individuano specifiche attività. Esse possono 

essere obbligatorie e non obbligatorie. 

 
3. Le attività obbligatorie sono imposte dalle norme di cui al precedente comma e possono 

essere 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 o altro ente. 

 
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. Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 15 della Legge n. 132 del 28 giugno 

2016, sono a pagamento le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate 

dall'autorità giudiziaria. 

 
6. 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 
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certificativo e sono aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, che rimangono preminenti, e, 

comunque, non devono essere contrastanti con la mission dell’ARPAS. L’ARPAS 

fornisce servizi principalmente a soggetti pubblici ed enti di diritto pubblico e 

nell’erogazione di servizi ai privati assicura 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’ARPAS stessa, salvo che siano previste dalla 

legge. 

 

 
7. Sono a titolo gratuito: 

 
a. le attività istituzionali rese alla Regione Autonoma della Sardegna già finanziate 

attraverso il contributo regionale annuale di funzionamento (articolo 19 punto b 

della Legge Regionale n. 6 del 18 maggio 2006 e s.m.i.); 

 
b. le attività istituzionali concernenti pareri tecnici resi anche in Conferenza di Servizi 

eccetto i casi nei quali la normativa di settore preveda il pagamento di apposita 

tariffa e/o nei casi previsti dal presente tariffario; 

 
c. le attività istituzionali rese alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e finanziate con il 

contributo annuale di funzionamento. 

 
 

Articolo 3 
 

Attività onerose 

 

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

pubblici e soggetti privati: 

 

a. 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 attivato con apposita 

convenzione), le attività di controllo su attività autorizzate e le attività analitiche 

che sono state delegate all’ARPAS da altri Enti pubblici che in quella precisa 

fattispecie hanno il potere autorizzatorio o concessorio; 

 

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

normative settoriali o secondo l’articolo 4 dalla Legge n.306 del 31 ottobre 2003, 

conosciuta come “Legge Comunitaria 2003”, poi riaffermato nelle leggi 

comunitarie successive, secondo il quale: <<gli oneri per prestazioni e controlli 
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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>>; 

 
c. le altre prestazioni rese ad altri soggetti pubblici e/o privati tramite convenzioni 

che non rientrano nelle attività sopraelencate. In funzione delle attività previste 

dalla singola convenzione, potranno essere applicate riduzioni, anche forfettarie, 

delle tariffe tabellari che, in considerazione del comune interesse della parti allo 

svolgimento dell’attività e delle sue specifiche esecutive, garantiscano comunque 

la copertura dei costi sostenuti dall’ARPAS; 

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

svolgimento di tali attività, aggiuntive per l’ARPAS, dovrà essere autorizzata dal 

Direttore Generale sentita l’Area Tecnico Scientifica dell’ARPAS; 

 
e. le prestazioni motivate da interesse del privato, anche nel caso in cui le richieste 

di intervento provengano tramite ente pubblico; 

 
f. le prestazioni che l’ARPAS eroga nell’interesse dei privati, anche qualora la 

richiesta di prestazione provenga dalle Pubbliche Amministrazioni titolari del 

procedimento che, a seguito di opportune verifiche e accertamenti preliminari, 

hanno valutato di trasmettere la richiesta di prestazione all’ARPAS. I relativi oneri 

sono da considerarsi sempre a carico del soggetto privato. 

 
2. Nell’ambito dei piani di caratterizzazione ambientale ex articolo 242 Parte Quarta titolo V 

del Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. per l’attività di validazione, calcolata 

considerando il 10% del costo dell’attività di laboratorio, verranno applicate a tutti i 

soggetti pubblici finanziati dalla regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente, le tariffe pari al 50% di ogni voce di cui al presente tariffario. 

 

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: 

 
a. Prima Parte – Tariffe relative alle prestazioni di carattere generale; 

b. Seconda Parte – Tariffe riguardanti le attività laboratoristiche; 
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c. Terza Parte – Tariffe riguardanti le misure in campo, i pareri e i controlli; 

d. Quarta Parte – Tariffe riguardanti l’accesso, all’informazione ambientale e la 

formazione ambientale. 

 

3. Per le attività svolte in campo o comunque fuori dagli uffici dell’ARPAS il costo del 

trasferimento dalla sede al luogo in cui è resa la prestazione viene computato a parte, 

applicando il costo orario del personale per l’effettivo tempo di viaggio.  

Il costo delle prestazioni tabellari di cui al comma precedente sarà integrato inoltre dagli 

eventuali costi vivi di missione, da computare secondo quanto previsto nel CCNL e dal 

costo del carburante determinato sulla base dell’importo di 1/5 del costo della benzina 

per chilometro percorso. Per il prezzo della benzina farà fede l’ultima rilevazione del 

Ministero per lo Sviluppo Economico pubblicata sul sito “Osserva prezzi Carburanti”. 

 

4. Per le attività che richiedono il pernottamento, al rimborso previsto per le spese di 

trasporto verrà aggiunto l’importo per la copertura delle spese di trasferta del personale 

(comprensivi di vitto e alloggio) secondo quanto previsto dal CCNL. 

 

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

non sia possibile ricondurle per analogia alle tariffe ivi predeterminate, saranno 

applicatele tariffe a vacazione. 

 

6. La base utilizzata per il calcolo delle tariffe è un costo orario comprensivo di spese e costi 

generali; il servizio ha durata minima di un’ora e varia, nel caso della prestazione a 

vacazione, secondo la qualifica del personale a tal scopo impiegato: 

 

 
Prestazioni a vacazione 

 
Qualifica del personale 

 
Costo a ora 

 
Dirigente 

 
€ 126,00 

 
Comparto 

 
€ 53,00 

Maggiorazioni per festività, orari notturni, 

urgenze ed emergenze ambientali 

50% in più rispetto al costo base 

 

 
Attività istruttorie e di valutazione 

 
Qualifica del personale 

 
Costo a ora 

 

Tecnico 
 

€ 58,00 
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Attività laboratoristiche 

 
Qualifica del personale 

 
Costo a ora 

 

Tecnico 
 

€ 96,00 

 

 

 
Attività di sopralluogo o controllo in campo 

 
Qualifica del personale 

 
Costo a ora 

 

Tecnico 
 

€ 61,00 

 

 

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 sono effettuate dai Dipartimenti territoriali, dai Dipartimenti 

specialistici e da altre strutture dell’ARPAS mentre le attività analitiche sono svolte dalla 

Rete laboratori. Dette strutture garantiscono l’applicazione di metodi di campionamento 

e di prova ufficiali previsti da vigenti disposizioni o in alternativa metodi normati (emessi 

da enti di formazione nazionale e internazionali: AOAC, CEI, CEN, IEC, ISO, IUPAC, UNI 

o da altri Enti scientificamente riconosciuti IRSA-CNR, ISPRA (ex ICRAM), ISTISAN-

ISS). 

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

utilizzato. 

 
3. La Rete laboratori dell’ARPAS potrà effettuare attività analitiche non specificatamente 

indicate nel presente Tariffario applicando il principio di analogia con prestazioni similari 

per la determinazione della tariffa. 
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Articolo 6 
 

Attività istruttorie e di controllo 

 

1. Nella Terza Parte “Monitoraggi ambientali, misure in campo, pareri e controlli” dell’Allegato 

1, sono indicati i costi, distinti per matrice, dei monitoraggi ambientali, delle misure in 

campo, del parere tecnico e dell’attività di controllo. 

 

2. La tariffa relativa al parere tecnico comprende l’esame della documentazione fornita, la 

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

 

3. La tariffa relativa all’attività di controllo comprende la verifica in campo, l’esame della 

documentazione fornita e la redazione della relazione tecnica. 

 

4. I costi riguardanti spostamento, attività in campo, determinazioni analitiche relative 

all’esecuzione di un’attività istruttoria e/o all’esercizio di un controllo saranno determinati 

considerando le tariffe indicate nel presente tariffario per le specifiche prestazioni. 

 

5. Nell’ambito dello Sportello unico delle attività produttive (SUAPE) l’ARPAS partecipa ai 

procedimenti amministrativi nei limiti delle sue competenze. Le tariffe relative alle 

prestazioni effettuate nell'ambito del SUAPE sono disciplinate nella parte relativa alle 

“Terza Parte - 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 

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

 

 

Articolo 7 

 

Istruttorie e controlli AIA 

 
1. L’ARPAS svolge attività di verifica e rilascia pareri all’Autorità Competente, Provincia o 

Città Metropolitana, durante la conferenza di servizi, in merito al Piano di Monitoraggio e 

Controllo presentato dal gestore. Esegue inoltre, per conto della Autorità Competente, le 

attività di controllo presso le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). 

 

2. Le tariffe da applicare alle attività di controllo relative ai procedimenti di cui all’articolo 29-

decies del Decreto legislativo 152/2006 sono attualmente disciplinate dal Decreto 

Interministeriale 24 aprile 2008 (cosidetto DecretoTariffe) in attesa dell’approvazione da 
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parte della Regione Autonoma della Sardegna della nuova tariffa prevista dal Decreto 

Ministeriale n. 58 del 6 marzo 2017. 

 

3. Le tariffe relative alle attività di controllo devono essere versate dai gestori prima di dare 

attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale per il periodo che 

va dalla data di attuazione al termine del relativo anno solare e, per i successivi anni entro 

il 31 gennaio in riferimento all’anno in corso. 

 

 

Articolo 8 

 

Informazione ambientale 

 
1. In conformità all’articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005, 

l’esame dell’informazione ambientale detenuta negli archivi e nelle banche dati 

dell’ARPAS (compresi i dati meteorologici, agrometeorologici e climatologici) è gratuito. Il 

rilascio di copia dell’informazione ambientale potrebbe essere subordinato al rimborso del 

costo di riproduzione - determinato dall’ARPAS secondo quanto indicato nell’Allegato 2 

alla Deliberazione 5/30 della Giunta Regionale Sarda del 16 febbraio 2022 - dell’imposta 

di bollo, ove l’interessato richieda copia autenticata, e per i diritti di ricerca, di visura e, in 

casi specifici, di elaborazione ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della Legge 241/1990 e 

s.m.i. e dell’articolo 6 del Decreto legislativo 195/2005 e s.m.i. 

 

2. Qualora l’informazione ambientale richiesta sia soggetta agli obblighi di diffusione di cui 

all’articolo 28 del Regolamento unico in materia di accesso vigente, ma non risulti 

reperibile con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, l’accesso è gratuito 

anche laddove richieda una attività di ricerca. 

 

3. Laddove l’informazione ambientale richiesta non sia soggetta agli obblighi di diffusione 

richiamati nel precedente comma e sia necessaria una attività di ricerca, l’accesso è 

subordinato al pagamento delle tariffe indicate nel presente Tariffario. 

 

4. In ogni caso, se è richiesta una attività di elaborazione dell’informazione ambientale di cui 

ai commi 2 e 3, si applicano le tariffe indicate nel presente Tariffario. 

 

5. Nel caso in cui per le attività di ricerca o di elaborazione sia previsto il pagamento delle 

tariffe, il Responsabile del procedimento dell’accesso ne informa il richiedente, 

quantificando l’ammontare in via preventiva e contestualmente alla comunicazione 

dell’accoglimento della richiesta di accesso. 
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6. L’esecuzione dell’attività di ricerca ed elaborazione di cui ai commi 2 e 3, è subordinata 

all’accettazione da parte del richiedente del preventivo di spesa di cui al comma 

precedente. 

 

7. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo deve essere effettuato in 

via anticipata rispetto alla messa a disposizione dell’informazione ambientale, secondo le 

modalità indicate al successivo articolo 11, indicando nella causale “diritti di ricerca ed 

elaborazione”. 

 

8. Sino al raggiungimento dell’importo di Euro 15,00 il rilascio di copia è gratuito. Tale somma 

potrà essere rideterminata annualmente in linea a quanto disposto dall’Allegato 2 alla 

D.G.R.5/30 del 16/02/2022. 

 

9. Qualora la richiesta di accesso provenga da altre Pubbliche Amministrazioni, con le quali 

vige il principio leale cooperazione istituzionale, e 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’ARPAS. 

 

10. I dati ambientali che richiedono formati diversi da quelli in possesso dell’ARPAS sono 

forniti a titolo oneroso, sulla base del costo effettivo del servizio. 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. 

 

11. Per le attività di cui al precedente punto 5, a compensazione del costo effettivo del servizio 

fornito, la tariffa è determinata secondo l’Allegato I – Quarta Parte – punto 18 del presente 

tariffario oppure, ove applicabile, secondo le tariffe definite nell’Allegato I – Quarta Parte 

– punto 19. In tale caso è comunque previsto un importo massimo pari a € 1.000,00. 

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. 

 
12. I dati ambientali forniti alla Sistema Regione, agli EE.LL. della Sardegna, alle Autorità 

Giudiziarie, agli organi d’informazione e all’ISPRA - SNPA sono resi a titolo gratuito 

nell’ambito dell’esercizio delle attività istituzionali obbligatorie. 

 

13. 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. 

 
14. 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 
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seguente dicitura: Fonte: ARPAS. L’utente è invitato a fornire copia della pubblicazione in 

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

 

15. Il riutilizzo e lo scambio dell’informazione ambientale avviene ai sensi dell’articolo 44 del 

Regolamento unico in materia di accesso vigente. 

 

 

Articolo 9 

 

Formazione ambientale 

 
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 ARPAS. 

 

 
Articolo 10 

 

Costi aggiuntivi 

 

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

verranno assoggettate ad IVA, ove applicabile e nella misura prevista dal D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633, 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 previste nelle pagine che seguono saranno calcolati in 

analogia ai criteri già previsti o, quando non siano riconducibili a questi, verranno valutati 

a vacazione. 

 
5. Il costo dei diritti di segreteria è già incluso nei compensi previsti dal presente tariffario. 
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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. I clienti devono trasmettere la richiesta di prestazione di servizio a pagamento compilata 

in ogni sua parte e successivamente l’attestazione dell’avvenuto pagamento (mediante 

bonifico bancario sul conto corrente intestato all’ARPAS o PagoPA) con le seguenti 

modalità: 

 consegna a mano presso lo Sportello multifunzione del Dipartimento competente; 

 posta ordinaria (documenti originali); 

 posta elettronica della struttura ARPAS cui  è rivolta la richiesta  (in tal  caso la 

richiesta deve pervenire firmata su formato PDF o comunque su file formato 

immagine). 

 

3. La struttura ARPAS competente, ricevuta la richiesta di prestazione di servizio a 

pagamento compilata, provvede all’emissione del preventivo e, a seguito della ricezione 

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

 

4. Laddove non sia possibile il computo dei costi totali anticipatamente, la struttura ARPAS 

competente stabilisce e comunica all’utente l’importo da versare a titolo di acconto (pari 

al 60% del totale presunto) prima dell’esecuzione della prestazione; completata la 

prestazione ARPAS invierà al richiedente il conteggio finale degli importi dovuti. 

 
Nei successivi 30 giorni dall’invio del conteggio finale, ARPAS procederà senza ulteriore 

avviso all’emissione della fattura per l’importo corrispondente e, in caso di mancato 

pagamento nei termini previsti, all’attivazione delle procedure di riscossione coattiva degli 

importi dovuti. 

 
 

Articolo 12 

 

Entrata in vigore 
 

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

Direttore Generale dell’ARPAS e inviato al controllo dell’Assessore Regionale della Difesa 

dell’Ambiente ai sensi della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed entra in vigore 

con la pubblicazione sull’Albo Pretorio online dell’Agenzia. 
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2. Il presente tariffario è aggionato con cadenza almeno biennale o a seguito di 

aggiornamenti normativi intervenuti. 

 

3. L’entrata in vigore del Tariffario sarà adeguatamente pubblicizzata sul sito web 

istituzionale dell’ARPAS. 
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ALLEGATO 1 

 

 

PRESTAZIONI TABELLARI 
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PRIMA PARTE 

PRESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1) TARIFFE ORARIE 

 
Codice 

prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 
Euro/ora 

 
Note 

 
1.01 

 
Prestazioni a vacazione 

 

126,00 € Dirigente 

53,00 € Tecnico 

Valide per tutte le prestazioni non contenute nel 
Tariffario 

 

1.02 

 

Attività istruttorie e di valutazione 

 

58,00 €  
Non inclusi eventuale spostamento, carburante e 
costi vivi di missione da computare in funzione 
della prestazione secondo CCNL 

 

1.03 

 

Attività di sopralluogo, campionamento o controllo in 
campo 

 

61,00 € 
Non inclusi spostamento, carburante ed eventuali 
costi vivi di missione da computare in funzione 
della prestazione secondo CCNL 

 

1.04 

 

Attività laboratoristiche 

 

96,00 € 
Non inclusi, in funzione della prestazione, 
eventuale spostamento, carburante e costi di 
trasporto dei campioni 

 
1.05 

 
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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SECONDA PARTE 

ATTIVITA’ LABORATORISTICHE   

 

2) CAMPIONAMENTO 

 

Codice 
prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 

Euro/ora 

 
Note 

2.01 Attività di sopralluogo, campionamento o controllo in 
campo 

 

61,00 € Si veda la tabella 1.03 

 

 

3) PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 

 
Codice 

prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 

3.01 
Trattamento semplice matrice solida (setacciatura, 
essicamento, macinazione, omogeneizzazione o altre 
preparazioni similari) 

 
48,00 €  

 
 

3.02 

Trattamento di media complessità matrice solida 
(digestione, calcinazione, mineralizzazione o altre 
preparazioni similari) 

 
76,80 € 

 

 

3.03 

Trattamento complesso per matrice solida (estrazione 
e purificazione per microinquinanti organici: IPA, 
Idrocarburi, PCB, Fenoli, pesticidi), test di cessione, 
purificazioni aggiuntive (rifiuti e biota) liofilizzazione 
(biota) 

 
 

144,00 € 
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Codice 

prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 

3.04 
Trattamento semplice matrice liquida (filtrazione, 
digestione, acidificazione o altre preparazioni similari) 

 
19,20 € 

 

 
3.05 Trattamento di media complessità per matrice liquida 

(digestione, ossidazione, estrazione e purificazione 
per microinquinanti organici: IPA, Idrocarburi, PCB, 
Fenoli, pesticidi) 

 
48,00 € 

 

 
3.06 Distillazione preparativa alla cromatografia per cianuri 

e solfuri 

 
104,56 € 

 

 
3.07 Preparativa analisi amianto (comprendente 

macinazione, preparati Microscopia Ottica a 
Contrasto di Fase MOCF, Microscopia Ottica a 
Contrasto di fase e Luce Polarizzata MOLP) 

 

48,00 € 

 

 
3.08 Preparativa analisi campioni naturali ed artificiali 

(comprendente macinazione, preparati Microscopia 
Elettronica a scansione SEM e Difrattometria a Raggi 
X) 

 

48,00 € 

 

 
3.09 Preparativa Biota QuEChERS 

 
288,00 € 

 

 

4) PARAMETRI CHIMICI 

 
Codice 

prestazione 

 
Parametro 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 

4.01 

 
ICP-MS per determinazione metalli a campione con 
minimo 5 analiti 
 

 
147,50 € 
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Codice 

prestazione 

 
Parametro 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
4.02 

 
ICP-OES per determinazione metalli a campione con 
minimo 5 analiti 

 

118,00 € 

 

4.03 
 
CROMATOGRAFIA IONICA da 1 a 5 analiti 

 
96,46 € 

 

 

4.04 

 
CROMATOGRAFIA IONICA determinazione di analiti 
superiori al quinto 

 
19,30 € 

 

 
4.05 

 
GC oppure GC-MS per analisi BTEX (compresi 
Xileni, MTBE ePbTe) 

 
85,00 € 

 

 
4.06 GC oppure GC-MS per determinazioni da VOC 

ALOGENATI 

 

100,00 € 

 

 
4.07 GC oppure GC-MS per determinazioni BTEX e VOC 

ALOGENATI 

 
155,00 € 

 

 
4.08 

 
GC o GC-MS per composti organici 

 
150,00 € 

 

 
4.09 GC-MS per pesticidi per corsa cromatografica 

(massimo 70 pesticidi per corsa) 

 
230,00 € 

 

 
4.10 LC-MS MS per composti organici di analiti per corsa 

cromatografica 

 

230,00 € 

 

 
4.11 

 
HPLC per determinazioni IPA 

 
175,50 € 

 

 
4.12 

 
GC per determinazione idrocarburi minore o uguale a 
12 

 
55,00 € 

 

 
4.13 

 
GC per determinazione idrocarburi maggiore a  
12 

 
110,00 € 

 

 
4.14 

 
Analisi di routine (Parametri gruppo A) acque potabili 

 
146,45 € 
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Codice 

prestazione 

 
Parametro 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
4.15 

 
Analisi di verifica (Parametri gruppo B) acque potabili 

 

450,20 € 

 

4.16 BOD5 metodo respirometrico (acque reflue) 24,00 €  

 
4.17 

 
BOD5 metodo APAT IRSA 5120 (acque superficiali) 

 
24,00 € 

 

 
4.18 

 
Materiali solidi grossolani 

 
9,60 € 

 

 
4.19 

 
Materiali solidi sospesi totali 

 
19,20 € 

 

 
4.20 

 
CROMATOGRAFIA per solfuri e cianuri 

 

200,00 € 

 

 
 

4.21 

 
Analizzatore di nutrienti (AXFLOW: azoto 
ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, fortofosfati, 
silicati) 

 

55,50 € 

 

 
4.22 

 
Analizzatore di nutrienti (FUTURA: fosforo totale e 
azoto totale) 

 

55,50 € 

 

 
4.23 

 
Colorimetria 

 
19,20 € 

 

 
4.24 

 
Comparazione organolettica 

 

9,60 € 

 

 
4.25 

 
Conduttometria 

 
14,56 € 

 

 
4.26 

 
GC massa qualitativo (ricerca incognita) 

 

260,00 € 

 

 
4.27 

 
Granulometria per setacciatura 

 
144,00 € 
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Codice 
prestazione 

 
 

Parametro 

 
 

Tariffa 
Euro 

 
 

Note 

 
4.28 

 
Gravimetria/ponderale (tecnica Laser) 

 
48,00 € 

 

 
4.29 

 
Spettrofotometria per Test in cuvetta  

 
29,10 € 

 

 
4.30 

 
Spettrofotometria per Test in cuvetta (S e CN) 

 
37,20 € 

 

 
4.31 

 
PHmetro 

 

14,56 € 
 

 
4.32 

 
Potenziometria 

 
48,16 € 

 

 
4.33 

 
TOC/TN 

 

48,00 € 
 

 
4.34 

 
Torbidimetria 

 
9,60 € 

 

 
4.35 

 
UV-VIS (Cr VI) 

 

19,40 € 
 

 
4.36 

 
Volumetria /Titolazione 

 
14,40 € 

 

 
4.37 

 
Determinazione con estrazione automatica analisi olii 
e grassi 
 

 

 193,00 € 
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5) PARAMETRI BIOLOGICI E MICROBIOLOGICI 

 
Codice 

prestazione 

 
Parametro 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 

5.01 

 
Ricerca qualitativa e quantitativa di microrganismi (E. 
coli, coliformi totali, enterococchi intestinali, Clostridium 
perfrigens, pseudomonas aeruginosa, Stafhyloccus 
aureus (membrane filtranti) 

 

 
20,00 € 

 
 

 
5.02 

 
Ricerca qualitativa e quantitativa di microrganismi (E. 
coli, coliformi totali, enterococchi intestinali (most 
probable number) 

 
29,80 € 

 

 
5.03 

 
Conteggio colonie a varie temperature 20°C, 22°C, 

37°C 

 
15,00 € 

 

 
5.04 

 
Identificazione biochimica per colonia 

 
41,00 € 

 

 
5.05 

 
Ricerca qualitativa Salmonella 

 
54,00 € 

 

5.06 
 
Esame microscopico 

 
19,20 € 

 

 
       5.07 

 
Ricerca qualitativa e quantitativa fitoplancton acque 
superficiali (ad ora) 

 
96,00 € 

 

 
       5.08 

 
Ricerca qualitativa fitoplancton acque superficiali (ad 
ora) 

 

96,00 € 

 

 
5.09 

 
Ricerca qualitativa e quantitativa mesozooplancton (ad 
ora) 

 
96,00 € 

 

 
5.10 

 
Ricerca qualitativa mesozooplancton (ad ora) 

 
96,00 € 

 

 
5.11 

 
Ricerca qualitativa e quantitativa di polline e spore 

 

96,00 € 
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Codice 

prestazione 

 
Parametro 

 
Tariffa 

Euro 

 
Note 

 
5.12 

 
Biomasse zooplanctoniche 

 
48,00 € 

 

 
5.13 

 
Indagine Prateria di Posidonia oceanica - D.Lgs 
152/06. Descrittori funzionali- Biomassa 

 
150,00 € 

 
A singolo fascio 

 

 

6) PARAMETRI TOSSICOLOGICI 

 
Codice 

prestazione 

 
Parametro 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
6.01 

 
Test di tossicità acuta con crostacei (Daphnia magna) 
o Rotiferi per accettabilità scarico (dil. 1:1) 

 
144,00 € 

 

 

6.02 
 
Test di tossicità acuti con crostacei (Daphnia magna) 
o Rotiferi con calcolo della EC50 

 
192,00 € 

 

6.03 
 
   Test di tossicità vibriofischeri in fase liquida 

 
202,00 € 

 

 
6.04 

 
Tossicità con alghe 

 
202,00 € 
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7) ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA AMIANTO 

 
Codice 

prestazione 

 
Parametro 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 

7.01 

 
Determinazione qualitativa dell’amianto in materiali 
massivi con la tecnica della spettrofotometria 
infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) 

 
 

120,00 € 

 

 
 

7.02 

 
Determinazione qualitativa delle fibre di amianto in 
materiali massivi con la tecnica della microscopia 
ottica a contrasto di fase con luce polarizzata e 
dispersione cromatica (MOLP) 

 
 

55,00 € 

 

 
 

7.03 

 
Determinazione qualitativa fibre di aminato in 
Microscopia Elettronica a Scansione integrato con 
Spettrometro a raggi X a Dispersione di Energia 
(SEM/EDS) 

 
 

155,00 € 

 

 
 

7.04 

 
Determinazione quantitativa dell’amianto nei 
materiali polverulenti e nei terreni con la tecnica della 
microscopia ottica per contenuti fino a 1000 ppm 

 
 

110,00 € 

 

 

 
7.05 

 
Determinazione quantitativa dell'aminato nelle 
acque, nei materiali polverulenti e nei terreni con la 
tecnica Microscopia Elettronica a Scansione 
integrato con Spettrometro a raggi X a Dispersione di 
Energia (SEM/EDS) 

 
 
 

240,00 € 

 

 

 

7.06 
 
Conteggio fibre aerodisperse con la tecnica della 
Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) 

 
144,00 € 
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Codice 

prestazione 

 
Parametro 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
 

7.07 

 
Conteggio di fibre aerodisperse con la tecnica della 
Microscopia Elettronica a Scansione integrato con 
Spettrometro a raggi X a Dispersione di Energia 
(SEM/EDS) 

 
 

390,00 € 

 

 
7.08 

 
Conteggio e caratterizzazione di fibre vetrose 

 
390,00 € 

 

 
 

7.09 

 
Determinazione qualitativa dell'aminato in materiali 
massivi con concentrazioni superioriall'1% mediante 
Difrattometria a Raggi X (DRX) 

 
150,00 € 

 

 
 

7.10 

 
Campionamento ambientale fibre aerodisperse per 
analisi in Microscopia Elettronica a Scansione 
integrato con Spettrometro a raggi X a Dispersione di 
Energia (SEM/EDS) - D.M.06.09.1994 

 

 
A vacazione (Tecnico) 

 

Non inclusi spostamento, carburante ed eventuali 
costi vivi di missione da computare in funzione della 

prestazione secondo CCNL. 

 
 

7.11 

 
Campionamento personale fibre aerodisperse per 
analisi in microscopia ottica a contrasto di fase 
(MOCF) o in Microscopia Elettronica a Scansione 
integrato con Spettrometro a raggi Xa Dispersione di 
Energia (SEM/EDS) - D.Lgs 81/08 

 
 

A vacazione (Tecnico) 

 
Non inclusi spostamento, carburante ed eventuali 

costi vivi di missione da computare in funzione della 
prestazione secondo CCNL. 

 

8) CARATTERIZZAZIONE MATERIALI NATURALI ED ARTIFICIALI 

 
Codice 

prestazione 

 
Tipo di analisi 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

8.01 Determinazione delle specie mineralogiche con studio 
petrografico in luce trasmessa 

 
160,00 € 
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Codice 

prestazione 

 
Parametro 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

8.02 Studio di campioni sabbiosi o sciolti con microscopio 
binoculare 

 
96,00 € 

 

8.03 Analisi diffrattometrica a raggi X (DRX) di minerali, 
rocce e materiali vari senza interpretazione dei dati 

 
96,00 € 

 

 
8.04 Analisi diffrattometrica a raggi X (DRX) di minerali, 

rocce e materiali vari con interpretazione completa 
delle fasi presenti 

 
200,00 € 

 

 

8.05 Analisi morfologica mediante Microscopia Elettronica 
a Scansione (SEM) 

 
150,00 € 

 

 
8.06 

Analisi morfologica con determinazioni chimiche 
semiquantitative mediante Microscopia Elettronica a 
Scansione integrato con Spettrometro a raggi X a 
Dispersione di Energia (SEM/EDS) 

 
 

220,00 € 

 

 
 

9) RADIAZIONI IONIZZANTI 

 
Codice 

prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

9.01 Misura di spettrometria alfa 
 

450,00 € 
 

9.02 Misura di spettrometria alfa con separazione 
radiochimica 

 
1.000,00€ 

 

9.03 Misura di spettrometria gamma 
 

130,00 € 
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Codice 

prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

9.04 Misura di spettrometria gamma con preparazione del 
campione 

 
145,00 € 

 

9.05 
Misura di spettrometria gamma con pretrattamento 

semplice del campione 

 
290,00 € 

 

9.06 
Misura di spettrometria gamma con pretrattamento 

complesso del campione 

 
700,00 € 

 

9.07 
Misura di conteggio alfa o beta totale (inclusa la 

preparazione del campione e referto) (cadauna) 

 
100,00 €  

 

 

9.08 
Misura di conteggio alfa o beta totale con 

pretrattamento semplice del campione (incluso referto) 

 
245,00 € 

 

9.09 
Misura di conteggio alfa o beta totale con separazione 

radiochimica incluso referto 

 
650,00 € 

 

9.10 
Misura in scintillazione liquida (incluso il trizio) inclusa 

la preparazione del campione e il referto 

 
130,00 € 

 

9.11 
Misura in scintillazione liquida con pretrattamento 

semplice del campione e incluso referto 

 
290,00 € 

 

9.12 
Misura in scintillazione liquida con pretrattamento 

complesso del campione incluso referto 

 
700,00 € 

 

9.13 
Misura della concentrazione di Radon indoor 

condosimetri a tracce, 1 dosimetro - misura annuale 

incluso referto (a semestre) 

 
55,00 € 

 

 

9.14 
 

Per ogni dosimetro in più (incluso il referto) 
 

30,00 €  
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Codice 

prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

9.15 
Misura della concentrazione di Radon con elettreti, 1 

punto di misura (incluso referto) 
65,00 € 

 

9.16 Per ogni punto in più (incluso referto) 25,00 € 
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TERZA PARTE 

MONITORAGGI AMBIENTALI, MISURE IN CAMPO, PARERI E 
CONTROLLI 

 

9) RADIAZIONI IONIZZANTI 

 
Codice 

prestazione 

 
Misura 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
9.17 

Misura di intensità di esposizione o di dose con 
strumentazione portatile (per punto) di tipo complesso 
(tipo Reuterstokes)  

 
75,00 € 

 

Non inclusi spostamento, carburante ed eventuali 

costi vivi di missione  

9.18 Misura di dose gamma in aria 
 

50,00 € Non inclusi spostamento, carburante ed eventuali 
costi vivi di missione 

 
9.19 

Misura della concentrazione di Radon indoor con 
strumentazione attiva in continuo (a giorno o frazione) 
incluso il tracciato 

 
110,00 € Non inclusi tariffa sopralluogo, costi del 

carburante, eventuali costi vivi di missione  

 
9.20 

Misura della concentrazione di Radon indoor 
construmentazione attiva in continuo (a giorno o 
frazione) incluso il tracciato (per ogni giorno o frazione 

aggiuntiva) 

 
11,00 €  

9.21 
Controllo radiometrico su carico di rottami metallici 
d’importazione (a carico), rifiuti e scorie incluso il 

referto 

 
100,00 € 

Non inclusi tariffa sopralluogo, costi del 
carburante, eventuali costi vivi di missione  

 

9.22 
Misura di spettrometria gamma con strumentazione 

portatile, qualitative o quantitative (per punto) 
80,00 € Non inclusi tariffa sopralluogo, costi del 

carburante, eventuali costi vivi di missione  
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10)  RADIAZIONI NON IONIZZANTI             

 
Codice 

prestazione 

 
Misura 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 

10.01 
Monitoraggio in continuo del campo elettrico o 
magnetico in continuo ad alta frequenza (RF) o bassa 
frequenza (ELF) per punto per verifica del rispetto del 
valore limite di attenzione/obiettivo di qualità (DPCM 
08.07.2003) (fino a 15 gg di misura), con rilevatore a 
banda larga ad alta frequenza (RF) o con rilevatore a 
banda larga a bassa frequenza (ELF) e 
caratterizzazione del sito (sino a 10 punti per sito) 

 
 

740,00 € 

 
 

Non inclusi spostamento, carburante ed 
eventuali costi vivi di missione. 

 
10.02 Per ogni giorno aggiuntivo di monitoraggio continuo 

oltre il quindicesimo sia alta che bassa frequenza 

 
60,00 € 

 
 

 

 
10.03 

Monitoraggio in continuo del campo elettrico o 
magnetico in continuo ad alta frequenza (RF) o bassa 

frequenza (ELF) per punto per verifica del rispetto del 
valore limite di attenzione/obiettivo di qualità (DPCM 

08.07.2003) (fino a 7 gg di misura), con rilevatore a 
banda larga ad alta frequenza (RF) o con rilevatore a 
banda larga a bassa frequenza (ELF) senza 

caratterizzazione del sito 

 
400,00 € 

 
 

Non inclusi spostamento, carburante ed 
eventuali costi vivi di missione. 

 
10.04 

 
Per ogni punto di misura oltre il decimo sia alta che 
bassa frequenza a banda larga 

 
40,00 € 

 
 

 
 

10.05 

Misura e valutazione breve (media 6 minuti) puntuale 

di campo elettrico o magnetico con rilevatore a banda 
larga ad alta frequenza (RF) senza caratterizzazione 

del sito per verifica del rispetto del valore limite di 
esposizione DPCM 08.07.2003. 
(1 punto per sito o per ciascun punto secondo richiesta 

dell’utente) 

 
 

100,00 € 
Per punto 

 
 
Non inclusi spostamento, carburante ed eventuali 
costi vivi di missione. 
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Codice 

prestazione 

 
Misura 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
10.06 

Misura campo magnetico a bassa frequenza (ELF) e 
determinazione della mediana giornaliera per verifica 
del rispetto del valore limite di attenzione/qualità. 
(1 punto per sito o per ciascun punto secondo richiesta 
dell’utente) 

 
100,00 € 
Per punto 

 
Non inclusi spostamento, carburante ed eventuali 
costi vivi di missione. 

 
 

10.07 

Misura e valutazione puntuale di campo elettrico 
generato da impianti con rilevatore 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 emittente/gestore 

 
 

Non inclusi spostamento, carburante ed eventuali 
costi vivi di missione. 

 
 

10.08 

Misura e valutazione puntuale di campo elettrico 
generato da impianti con rilevatore 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- 25GHz in banda stretta) 

 
 

1.800,00 € + 100,00 € 
Per emittente/gestore 

 

Non inclusi spostamento, carburante ed eventuali 
costi vivi di missione. 

 
 
 

 

PARERI CON AUSILIO DI MODELLI MATEMATICI DI SIMULAZIONE DI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI, ELETTROMAGNETICI 

 

Impianti a radio frequenza 

 
Codice 

prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 

10.09 

 

Parere tecnico per impianti di cui artt 44, 45, 46, 47, 
del D Lgs 8 novembre 2021 (ex artt 87, 87 bis, 87 ter, 
87 quarter del D Lgs 1 agosto 2003, n. 259) 

 

370,00 € progetto 
singolo operatore 

300.00 progetto 
congiunto per singolo 

operatore 

Trattasi di nuovo impianto sia singolo che per 
progetto congiunto 
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Codice 

prestazione 

 

Tipologia 

 

Tariffa 

Euro 

 

Note 

 

10.10 

 

Parere tecnico per impianti di cui artt 44, 45, 46, 47, 
del D Lgs 8 novembre 2021 (ex artt 87, 87 bis, 87 ter, 
87 quarter del D Lgs 1 agosto 2003, n. 259) 

 

315,00 € progetto 
singolo operatore 

270.00 € progetto 
congiunto per singolo 

operatore 

Trattasi di modifica/aggiornamento di impianto 
esistente sia singolo che per progetto congiunto 

10.11 Misure del fondo elettromagnetico 300,00 € Nel contest del parere tecnico artt 44, 45, 46, 47, 
del D Lgs 8 novembre 2021 

 

Impianti a bassa frequenza 

 
Codice 

prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
10.12 

 
Parere tecnico sulla valutazione delle fasce di rispetto 

sugli elettrodotti- Alta tensione 

116,00 € Non inclusi eventuale spostamento, carburante e 
costi vivi di missione. 

 
10.13 

 
Parere tecnico sulla valutazione delle fasce di rispetto 

sugli elettrodotti Media tensione e cabine secondarie 

 
58,00 € Non inclusi eventuale spostamento, carburante e 

costi vivi di missione. 

10.14 Parere tecnico su linee aeree o interrate (per 
campata    o tratto interrato) 

400,00 €  Non inclusi eventuale spostamento, carburante e 
costi vivi di missione. 

10.15 Parere tecnico su cabine primarie 1.000,00 € Non inclusi eventuale spostamento, carburante e 
costi vivi di missione. 

10.16 Parere tecnico su cabine secondarie 400,00 € Non inclusi eventuale spostamento, carburante e 
costi vivi di missione. 

10.17 Parere tecnico sull’edificabilità di edifici in progetto 
in vicinanza di linee aeree/interrate o cabine 
secondarie (a edificio) 

           200,00 €  Non inclusi eventuale spostamento, carburante e 
costi vivi di missione. 
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11)  RUMORE 

 
Codice 

prestazione 

 
Tipologia 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

11.01 Verifica livello di immissione/emissione sonora 
comprese le misure di Leqe Lmax (per punto), 
inclusa la relazione 

 
540,00 € 

 

Non inclusi spostamento, carburante e costi vivi 
di missione 

11.02 Per ogni punto aggiuntivo 
 

50,00 €  

11.03 Campagna di misura rumore da traffico ferroviario 
(per punto, campagna 24 ore) inclusa la relazione 

 
586,00 € 

 

Non inclusi spostamento, carburante e costi vivi 
di missione 

11.04 Per ogni giorno aggiuntivo 100,00 €  

11.05 Rilevamento rumore da traffico veicolare (per 
punto, campagna settimanale) inclusa la relazione 

1.050,00 € 

 

Non inclusi spostamento, carburante e costi vivi 
di missione 

11.06 Per ogni giorno aggiuntivo 100,00 €  

11.07 Campagna misura rumore aeroportuale (per punto, 
per settimana) inclusa la relazione 

1.050,00 € Non inclusi spostamento, carburante e costi vivi 
di missione 

11.08 Per ogni giorno aggiuntivo 100,00 €  
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12)  SITI CONTAMINATI E MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI 
 

 
Codice 

prestazione 

 
Prestazione 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
12.01 

 
Relazione tecnica a compimento interventi di 
bonifica/Rapporto di collaudo (procedura semplificata 
art 249 e DM 31/2015 – punti vendita carburante) 

 
232,00 € 

 
Non inclusi eventuale spostamento e costi di 
carburante, campionamenti e determinazioni 
analitiche 

 
12.02 

 
Validazione attività di caratterizzazione (art 242) 

 
10% costo delle attività di 

laboratorio 

 
Non inclusi eventuale spostamento e costi di 
carburante, campionamenti e determinazioni 
analitiche 

 
12.03 

 
Validazione dei risultati del Piano di Campionamento di 
Collaudo Finale/ certificazione dell’avvenuta bonifica 
del suolo (art 242bis) 

 
345,00 € 

 
Non inclusi eventuale spostamento e costi di 
carburante, campionamenti e determinazioni 
analitiche 

 
12.04 

 
Valutazione Piano di indagine per definizione valori di 
fondo (art 242 co 13 ter) 
 

 
265,00 € 

 
 

13)  CAMPIONAMENTI PARAMETRI BIOLOGICI, CHIMICI E MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 

 
Codice 

prestazione 

 
Prestazione 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
13.01 

 
Misure con sonda multiparametrica in colonna (per 
stazione) 

 
90,00 € 

 
Non inclusi spostamento e costo carburante  
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Codice 

prestazione 

 
Prestazione 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
13.02 

 
Misure con sonda multiparametrica (puntuale per 
stazione) 

 
  45,47 € 

 
Non inclusi spostamento e costo carburante 

 
13.03 

 
Ossimetro 

 
18,00 € 

 

 
13.04 

 
Trasparenza (disco di sechi) 

 
9,60 € 

 

 
13.05 

 
Termometria 

 
4,80 € 

 

 
13.06 

 
IBE Indice biotico esteso (campionamento tradizionale) 

 
305,00 € 

 

Non inclusi spostamento e costo carburante 

 
13.07 

 
Macroinvertebrati bentonici fluviali medoto Multihabitat 
proporzionale - D.Lgs 152/06 

 
823,00 € 

 
Non inclusi spostamento e costo carburante 

 
13.08 

 
IFF per km di riva fluviale per sponda 

 
250,00 € 

 
Non inclusi spostamento e costo carburante 

 
13.09 

 
Indice diatomico (corsi d’acqua) - D.Lgs 152/06 

 
458,76 € 

 

Non inclusi spostamento e costo carburante 

 
13.10 

 
Metodo CARLIT- D.Lgs 152/06 

 
610,00 € 

 
Non inclusi spostamento e costo carburante 

 
13.11 

 
Composizione e abbondanza della fauna ittica - D.Lgs 
152/06 

 
1.258,28 € 

 
Non inclusi spostamento e costo carburante 

 
13.12 

 
Composizione e abbondanza delle macrofite fluviali –  
D.Lgs 152/06 

 
884,50 € 

 
Non inclusi spostamento e costo carburante 

 
13.13 

 
Composizione e abbondanza della flora acquatica 
(acque di transizione) - D.Lgs 152/06 

 
689,00 € 

 
Non inclusi spostamento, costo carburante e 
trasferta con imbarcazione 

 
13.14 

 
Campionamento biota – procedura cattura con 
elettrostorditore - D.Lgs 152/06 

 

 
457,50 € 

 
Non inclusi spostamento e costo carburante 
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Codice 

prestazione 

 
Prestazione 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
13.15 

 
Macroinvertebrati bentonici (acque di transizione e 
marino costiere) - D.Lgs 152/06 

 
1.212,00 € 

L’attività comprende la restituzione di: lista specie 
con abbondanza per 3 repliche, incluso il 
campionamento completo per stazione. Il 
campionamento che richiede un tempo superiore 
alle 18 ore deve essere computato in integrazione 
secondo le tabelle di cui al punto 1). 
Non inclusi spostamenti, costo carburante e 
trasferta con imbarcazione  

 
13.16 

 
Posidonia - D.Lgs 152/06 

 
610,00 € 

 
Non incluso costo carburante 

 
13.17 

 
Indagine Prateria di Posidonia oceanica - D.Lgs 
152/06. Descrittori fisiografici (tipologia praterie e limiti, 
e monitoraggio limiti); Descrittori strutturali (Densità, 
copertura); Descrittori funzionali (Fenologia, biomassa, 
Lepidocronologia)  

 

981,00 € 

 
Non inclusi spostamento, costo carburante, 
trasferta con imbarcazione e l'eventuale relazione a 
corredo delle attività analitiche 

 
13.18 

 
Indagine Prateria di Posidonia oceanica - D.Lgs 
152/06. Descrittori funzionali – Morfometria, 
Fenologia, Lepidocronologia 

 
75,00 € 

 
A singolo fascio 

 
13.19 

 
Campionamento di matrice acquosa e sedimenti in 
acque superficiali – D.Lgs 152/06 

 
78,68 € 

 

 
Per monitoraggi DM 260/10. 

 

 
13.20 

 
Campionamento di fanghi da depurazione - D. Lgs 
99/1992;  D.Lgs 152/06; L. 16 novembre 2018 n 130; 
D.G.R. 32/71 del 15.09.2010  

 
122,00 € Non inclusi spostamento, costo del carburante   

determinazione analitica 

 
13.21 

 
IARI – D.Lgs 152/06 

 
1.436,72 € 

 
Non inclusi spostamento, costo del carburante, 
eventuale analisi del dato e modellazione 

 
13.22 

 
IQM – D.Lgs 152/06 

 
1.174,80 € 

 
Non inclusi spostamento, costo del carburante, 
eventuale analisi del dato e modellazione 
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Codice 

prestazione 

 
Prestazione 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
13.23 

 
Misure di portata giornaliera in corsi d’acqua eseguita 
in concomitanza con la concentrazione della sostanza 
– D.Lgs 152/06  
 

 
488,00 € 

 
Costo a sezione. Misura eseguita a guado con uso 
di correntometro in condizioni di magra o di 
morbida. 
Non inclusi spostamento, costo del carburante, 
eventuale analisi del dato e modellazione 
 

 
13.24 

 
Misura di portata corsi d’acqua in regime di morbida o 
di piena – a guado da teleferica o da ponte  

 
610,00 € 

Con impiego di correntometro ad induzione 
elettromagnetica – correntometro acustico Doppler 
ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) a guado e 
profilatori acustici Doppler ad ultrasuoni ADCP 
(Acoustic Doppler Current Profiler) condotti da 
teleferica o da ponte.  Non inclusi spostamento, 
costo del carburante, eventuale analisi del dato e 
modellazione per completamento scala delle 
portate. 
 

 
13.25 

 
Rimborso forfettario delle spese per il mezzo di 
trasporto natante eventualmente utilizzato per 
l’espletamento delle attività di campionamento e 
monitoraggio degli specchi acquei dei fondali e del 
territorio costiero marino, comprensivo del costo di 
equipaggio e carburante, per giornata.  
 

 
500,00 € 

 
L’importo è soggetto a rivalutazione a consuntivo                             

 
13.26 

 
Rimborso forfettario delle spese per il mezzo di 
trasporto natante eventualmente utilizzato per 
l’espletamento delle attività di campionamento e 
monitoraggio delle acque interne (stagni e laghi), 
comprensivo del costo di equipaggio e carburante, per 
giornata.  

 

 
100,00 € 

 
L’importo è soggetto a rivalutazione a consuntivo                             
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14)  EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 
CONTROLLI SU ATTIVITA’ AUTORIZZATE 

 
Codice 

prestazione 

 
Prestazione 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
14.01 

 
Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 
(conformità all’autorizzazione) tipo semplice (per un 
punto di emissione) (con strumentazione messa a 
disposizione dal gestore) 

 
244,00 € 

 
Non inclusi spostamento, carburante, eventuali 
costi vivi di missione e determinazioni analitiche 

 
14.02 

 
Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 
(conformità all’autorizzazione) (per un punto di 
emissione) - tipo complesso (con strumentazione 
ARPAS) 

 
488,00 € 

 
Non inclusi spostamento, carburante, eventuali 
costi vivi di missione e determinazioni analitiche 

 
14.03 

 
Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 
(conformità all’autorizzazione) (per un punto di 
emissione) - biofiltri 

 
488,00 € 

 
Non inclusi spostamento, carburante, eventuali 
costi vivi di missione e determinazioni analitiche 

 

14.04 
 
Attività di valutazione 

 
232,00 € 

 
 

 

14.05 
 
Verifica iniziale (D.M. 14/04/2017) 

 
360,00 € 

 
 

 

14.06 
 
Accertamento dati valori mensili di cui al D.M. 
14/04/2017 
 

 
180,00 €/mese 

 

 
14.07 

 
Controlli successivi  (D.M. 14/04/2017) 

 
900,00 € 
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15)  PARERI E CONTROLLI NON PREVISTI NELLE PRECEDENTI TABELLE 

 
Codice 

prestazione 

 
Prestazione 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
15.01 Emissione di pareri e attività di controllo su attività 

autorizzate 
A vacazione Si veda la tabella1.01 - Non inclusi spostamento, 

carburante, eventuali costi vivi di missione 
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QUARTA PARTE  

ACCESSO ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE E FORMAZIONE AMBIENTALE 

 

16)  ACCESSO ALL’ INFORMAZIONE AMBIENTALE E RIPRODUZIONE  

 
Codice 

prestazione 

 
Prestazione 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

16.01 
Copie di documenti amministrativi formato A4 (in 

bianco e nero e a colori) 
0,15 € - 0,30 € 

fronte e fronte-retro 

 

16.02 
Copie di documenti amministrativi formato A3 (fronte 

e retro; in bianco e nero e a colori) 
0,30 € - 0,60 € 

fronte e fronte-retro 

 

16.03 Cartografie a colori 15,50 €  

15.04 Dal formato A1 al formato A0 26,00 €  

16.05 Oltre il format A0 26,00 € al mq  

16.06 Copie cartografiche in formato non standardizzato 10,00 € al mq  

16.07 Copia in CD 0,75 €   

16.08 Copia in DVD 0,85 €  

16.09 Marca da bollo A carico del richiedente  

16.10 Spedizioni da definirsi in base al 
tipo di spedizione 
richiesta, a carico del 
richiedente 

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

16.11 Volumi, riviste ed altro materiale ARPA Prezzo di copertina  
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17)  FORMAZIONE  

  
Codice 

prestazione 

 
Prestazioni 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

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

 

 

 
18)  ELABORAZIONE INFORMAZIONE AMBIENTALE 
 

 
Codice 

prestazione 

 
Prestazioni 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
18.01 

 
Elaborazioni ad hoc su acque, aria, suolo, mare, 
inquinamento, dati meteorologici, agrometeorologici, 
climatologici e geologici 

 
A vacazione 

 
Si veda la tabella 1.01 

 
 

18.02 

 
Realizzazione di cartografia geologica o geotematica 
terrestri e marine (comprese le sezioni geologiche, 
interpretative, stratigrafie etc.) 

 
 

A vacazione 

 
 
Si veda la tabella 1.01 

 
18.03 

 
Studi e analisi su rischi naturali 

 
A vacazione 

 
Si veda la tabella 1.01 
 

 
 

 
18.04 

 
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 tabella1.01 
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Codice 

prestazione 

 
Prestazioni 

 
Tariffa 
Euro 

 
Note 

 
18.05 

 
Analisi dei processi evolutivi del sistema costiero 
 

 
A vacazione 

 
Si veda la tabella1.01 

 
18.06 

 
Elaborazione e restituzione di informazioni e 
rappresentazioni di natura cartografica su supporti 
informatici 
 

 
A vacazione 

 
Si veda la tabella1.01 

 
 
 

19)  COSTI DI RILASCIO DEI DATI GREZZI ED ELABORAZIONI CLIMATOLOGICHE 

 
Codice 

prestazione 

 
Quantità di dati omogenei 

 
Elaborazione disponibile in banca-dati o 

dati grezzi di semplice estrazione 

 
Elaborazione semplice non disponibile in banca-

dati o dati grezzi di estrazione complessa 

19.01 da 1 a15 15,00 € 15,00 € 

19.02 da 16 a 20 15,00 € 16,00 € 

19.03 da 21 a 30 15,00 € 19,00 € 

19.04 da 31 a 40 15,00 € 22,00 € 

19.05 da 41 a 50 15,00 € 25,00 € 

19.06 da 51 a 60 15,00 € 27,00 € 

19.07 da 61 a 70 17,00 € 29,00 € 

19.08 da 71 a 80 18,00 € 31,00 € 

19.09 da 81 a 90 19,00 € 33,00 € 

19.10 da 91 a 100 20,00 € 35,00 € 

19.11 da 101 a 200 28,00 € 49,00 € 

19.12 da 201 a 300 35,00 € 61,00 € 

19.13 da 301 a 400 40,00 € 70,00 € 

19.14 da 401 a 500 45,00 € 78,00 € 

19.15 da 501 a 1000 63,00 € 111,00 € 
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 TERRE E ROCCE DA SCAVO: TARIFFARIO NAZIONALE DI CUI ALL’ART 19 DEL DPR n. 120 DEL 13 GIUGNO 2017   

 
 

Riferimenti DPR 
120/2017 

Interventi 
richiesti 

Fase di intervento Parametro 
Costo 

minimo 
(euro) 

art. 10 c. 2 + art. 
16 c. 2 

R
ic

h
ie

s
ta

 d
e
ll'

a
u
to

ri
tà

 c
o
m

p
e
te

n
te

 

Verifiche dovute 
per accertare 
sussistenza 

requisiti Art. 4 

Esame 
documentazione 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Relazione tecnica 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Sopralluogo 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Approfondimento di indagine 
(contraddittorio) 

Campionamento (costo per 
campione) 

SEMPLICE (con attrezzatura manuale) 
 35 

COMPLESSO (con ausilio di attrezzature 
meccaniche)  100 

Metalli (1)  
 50 

Metalli (2-5)  
 130 

Metalli (6-10)  200 

Metalli (da 11 in poi)  250 

Idrocarburi C>12 85 

BTEX  260 

IPA  260 

Amianto (qualitativa)  100 

Amianto (quantitativa) 500 
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Altri parametri vedi punto art.12 c. 1 e 20 c.3  _ 

art. 11 c. 1 + art. 
20 c. 2 

V
a
lo

ri
 d

i 
fo

n
d

o
 n

a
tu

ra
le

 

Piano di indagine per i valori 
di fondo (condiviso ed 

eseguito in contradditorio) 

Esame 
documentazione 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Sopralluogo 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Campionamento (costo per 
campione) 

SEMPLICE (con attrezzatura manuale) 35 

COMPLESSO (con ausilio di attrezzature 
meccaniche)  100 

Analisi (costo per campione) 

Metalli (1)  50 

Metalli (2-5)  130 

Metalli (6-10)  200 

Metalli (da 11 in poi)  250 

Relazione tecnica 1.500 

art. 12 c. 1 + art. 
20 c. 3 

In
 u

n
 s

it
o
 o

g
g

e
tt
o

 d
i 

b
o
n

if
ic

a
 

Esecuzione 
indagini 

Esame 
documentazione 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Relazione tecnica 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Sopralluogo 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Campionamento (costo per 
campione) 

SEMPLICE (con attrezzatura manuale) 35 

COMPLESSO (con ausilio di attrezzature 
meccaniche)  100 

Metalli (1)  50 

Metalli (2-5)  130 

Metalli (6-10)  200 



Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 45/47  

Metalli (da 11 in poi)  250 

Idrocarburi C < 12 70 

Idrocarburi C > 12 85 

Organici aromatici (GC-MS) 
BTEX 260 

Organoalogenati 260 

Organostannici 260 

Ammine aromatiche 260 

Nitrobenzeni 260 

Clorobenzeni 260 

Fenoli clorurati 260 

Pesticidi organoclorurati 260 

Diossine e Furani e/o PCB in alta risoluzione 1200 

IPA 260 

PCB non in alta risoluzione 260 

Amianto (qualitativa) 100 

Amianto (quantitativa) 500 

art. 9 c. 7 + art. 
21 c. 6 

P
ro

g
ra

m
m

a
z
io

n
e
 a

n
n
u
a

le
 

Piano di indagine per i valori 
di fondo (condiviso ed 

eseguito in contradditorio) 

Esame 
documentazione 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Sopralluogo 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Campionamento (costo per 
campione) 

SEMPLICE (con attrezzatura manuale) 35 

COMPLESSO (con ausilio di attrezzature 
meccaniche)  100 

Analisi (costo per campione) 

Metalli (1)  50 

Metalli (2-5)  130 

Metalli (6-10)  200 

Metalli (da 11 in poi)  250 

Idrocarburi C>12 85 

BTEX 260 

IPA 260 
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Amianto (qualitativa) 100 

Amianto (quantitativa) 500 

Relazione tecnica 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

art. 9 c. 8 

S
u
 r

ic
h

ie
s
ta

 p
ro

p
o
n
e

n
te

 

Verifiche 
istruttorie 
tecniche e 

amministrative 
finalizzate alla 

validazione 
preliminare del 
piano di utilizzo 

Esame 
documentazione 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Relazione tecnica 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Sopralluogo 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Analisi (se 
ritenuta 

necessaria, costo 
per campione) 

Metalli (1)  50 

Metalli (2-5)  130 

Metalli (6-10)  200 

Metalli (da 11 in poi)  250 

Idrocarburi C>12 85 

BTEX 260 

IPA 260 

Amianto (qualitativa) 100 

Amianto (quantitativa) 500 

art. 9 c. 9 

S
u
 r

ic
h

ie
s
ta

 

p
ro

p
o

n
e
n
te

 

Svolgimento in 
via preventiva dei 

controlli di cui 
all'art. 9 c. 7 

Esame 
documentazione 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

Sopralluogo 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 
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Campionamento (costo per 
campione) 

SEMPLICE (con attrezzatura manuale) 35 

COMPLESSO (con ausilio di attrezzature 
meccaniche)  100 

Analisi (se 
ritenuta 

necessaria, costo 
per campione) 

Metalli (1)  50 

Metalli (2-5)  130 

Metalli (6-10)  200 

Metalli (da 11 in poi)  250 

Idrocarburi C>12 85 

BTEX 260 

IPA 260 

Amianto (qualitativa) 100 

Amianto (quantitativa) 500 

Relazione tecnica 

area< 2.500 mq 130 

area 2.500-10.000 mq 390 

area 10.000-50.000 mq 780 

ogni ulteriore 50.000 mq 780 

 



 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
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Premessa 

L’attività di revisione e aggiornamento del tariffario delle prestazioni erogate dall’ARPAS, approvato con 
determinazione del Direttore Generale n. 22 del 24 febbraio 2010 e successivamente modificato con 
determinazione del Commissario Straordinario n. 33 del 7 aprile 2011, scaturisce da motivi di natura 
tecnica, organizzativa, amministrativa e normativa. 

In considerazione del tempo trascorso dall’ultima revisione è diventato infatti imprescindibile procedere 
all’attualizzazione degli importi del tariffario a seguito degli incrementi dei costi generali sostenuti 
dall’Agenzia. 

Tra le modifiche normative intervenute a livello nazionale la legge 28 giugno 2016 n. 132, che istituisce il 
Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, SNPA, composto da ISPRA, ARPA e APPA,e che si pone 
l’obiettivo “… di assicurare omogeneità ed  efficacia  all'esercizio dell'azione  conoscitiva  e  di  controllo  
pubblico  della  qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di  
prevenzione  sanitaria  a  tutela  della  salute  pubblica”, ha determinato delle variazioni all’assetto 
organizzativo e attribuito il ruolo, al Sistema, di fonte di conoscenza istituzionale delle informazioni in 
materia ambientale.  

La medesima legge inoltre, all’art 9, introduce e definisce i LEPTA, livelli essenziali delle prestazioni 
tecniche ambientali, che rappresentano il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le 
attività che il Sistema Nazionale è tenuto a garantire. I LEPTA costituiscono i parametri funzionali, 
operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie.  

A seguito della loro istituzione è stato adottato, con delibera n. 23 del 23.01.2018, il Catalogo nazionale 

dei servizi che comprende 36 Servizi e 101 Prestazioni; ciascun Servizio, individuato secondo l’articolo 3 

co 1 che definisce le funzioni del SNPA, è stato articolato in Prestazioni; per ciascuna Prestazione sono 
stati individuati i prodotti attesi e un indicatore al quale associare eventualmente i costi. 

In linea con quanto enunciato dall’art 9 co 5 della L.132/16 “Nella pianificazione delle proprie attività, il 
Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA” e quanto disposto 
dall’art 16 co 4, “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le 
province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge”, non si può prescindere dal 
considerare i LEPTA nell’aggiornamento del tariffario. 

Non essendo ad oggi ancora stato adottato il tariffario nazionale previsto dall’art 15 della Legge 28 
giugno 2016 n. 132, è stata svolta un’analisi sui tariffari recentemente aggiornati nel SNPA, rilevando 
che, nel 2019, ISPRA ha aggiornato il proprio tariffario delle prestazioni allegandolo alla Carta dei Servizi, 
di cui costituisce parte integrante e l’ARPA Toscana ha invece aggiornato anche la propria legge istitutiva 
adeguandola a quanto disposto dalla L. 132/16. 

L’analisi dei tariffari delle varie ARPA, che ha riguardato in particolare quelli di più recente adozione in 
seguito alla pubblicazione della L 132/2016, ha messo in evidenza modalità differenti con cui le diverse 
Agenzie si sono approcciate alla revisione del proprio tariffario, i diversi criteri definiti per la 
determinazione delle tariffe ed ha fornito alcuni spunti per valutare aspetti legati in particolare ai costi finiti 
delle prestazioni. Alcuni Tariffari, a titolo di esempio, in riferimento a prestazioni che implicano attività su 
suolo, basano il calcolo della tariffa sulla superficie oggetto di analisi/attività, altri invece sulla complessità 
o meno dell’attività o della strumentazione utilizzata per svolgerla. 

L’ARPA Sardegna, a seguito del lavoro che ha portato a determinare un “costo orario attrezzato”, in 
coerenza con quanto disposto dalla legge 132/2016, ha impostato l’aggiornamento del tariffario sulla 
base di detto costo. 

Di seguito si illustra il percorso svolto per la determinazione delle tariffe aggiornate, evidenziando in taluni 
casi, aspetti problematici rilevati nell’applicazione del costo orario attrezzato e le relative valutazioni. 
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1. Obiettivi 

L’aggiornamento del tariffario necessita, non solo, di una revisione degli importi delle tariffe, ma anche di 
quella relativa alle prestazioni che risultano da eliminare, integrare o modificare a seguito di sopravvenuti 
aggiornamenti normativi o delle attività effettivamente svolte dall’ARPAS.  

Il proposito di questa relazione è quello di illustrare, attraverso un’analisi su alcune tipologie di 
prestazioni, la coerenza e la sostenibilità dell’applicazione di una tariffa comprensiva di tutte i costi 
generali che l’Agenzia sostiene, da applicare alle ore necessarie per svolgere una determinata attività, 
così da limitare il numero di casi in cui risulti necessario ricorrere all’uso della tariffa a vacazione.  

 

2. Aggiornamento normativo 

- D.L. 24 giugno 2014; n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 
116;  

- D.L. 12 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive convertito con modificazioni dalla L.11 novembre 2014, n. 156; 

- Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del decreto legge 91/2014 c.d. 
"decreto competitività e ambiente", integrazione art 242 bis al decreto legislativo 
n.152/2006;  

- Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 “Regolamento recante criteri semplificati per la 
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi 
dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

- Legge del 28 giugno 2016, n. 132; 
- Dm Ambiente14 aprile 2017 “Disciplina delle condizioni di accesso all’incremento 

degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biomassa e biogas 
– DM 6 luglio 2012; 

- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della 
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164";  

- Delibera del Consiglio SNPA n. 37/2018 “Tariffario nazionale di cui all'articolo 19 del 
DPR n.120 del 13 giugno 2017 per la copertura dei costi sopportati dalle 
ARPA/APPA"; 

- Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 2 “Disciplina del provvedimento unico regionale 
in materia ambientale (PAUR), di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni”; 

- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della Direttiva (UE) 
2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 che 
istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettriche (rifusione). 

 

 

3. Analisi dei tariffari 

3.1. Tariffari del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale 

A seguito dell’analisi svolta sui tariffari adottati dalle altre ARPA e dall’ISPRA è emerso come questi 
vengano aggiornati più o meno costantemente, per quanto concerne l’aspetto relativo ai costi delle 
prestazioni, nella maggior parte dei casi considerando le variazioni dell’indice ISTAT.  

Tra i tariffari esaminati, in riferimento ai valori delle tariffe a vacazione, si osservano, nel caso di 
prestazione svolta da dirigente e da funzionario tecnico, differenze variabili sino a 20,00 €/h. Alcune 
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ARPA prevedono un importo massimo giornaliero (ARPAV, ARPA Lombardia) anche per le prestazioni 
relative a sopralluoghi o attività di valutazione. In genere sono riportate tariffe per ora. 

Discordanze si rilevano anche per quanto concerne i costi relativi alle trasferte, per lo più determinati in 
maniera forfettaria per fasce di chilometri percorsi, ma anche attribuendo un valore fisso per chilometro 
percorso, o una quota minima fissa incrementata di 1/5 del costo del carburante al litro. 

Sono state rilevate differenze anche in riferimento ai criteri applicati alle tariffe relative ad attività 
istruttorie e di valutazione in caso di siti contaminati e attività di bonifica, per alcuni dei quali è previsto 
che la tariffa subisca un incremento all’aumentare dell’estensione dell’area da sottoporre a trattamento 
mentre per altri l’incremento è calcolato in base all’importo dei lavori o alla complessità dell’attività. 

Da quanto sopra esposto si evince, tra le diverse ARPA, una evidente disomogeneità sia degli importi 
delle prestazioni, sia dei relativi criteri per determinarli, non essendo ancora attuata in toto la Legge del 
28 giugno 2016, n. 132. 

 

3.2. Tariffario ARPAS 

Come introdotto in premessa, a seguito della entrata in vigore della L n. 132/2016 e ad intervenuti ulteriori 
aggiornamenti normativi, oltre al tempo intercorso dalla data in cui sono state apportate integrazioni 
(aprile 2011), è risultato necessario revisionare il tariffario dell’ARPAS.  

Al fine di non stravolgerne l’impostazione e garantire una lettura semplice e facilmente accessibile, si è 
mantenuta la medesima struttura integrandola con un indice per fornire un orientamento alla lettura più 
ordinato e accesso più celere ai contenuti di interesse. 

Alcune prestazioni inserite nella parte tabellare hanno avuto necessità di una revisione; sono state 
pertanto apportate modifiche alla descrizione di alcune voci, inserite nuove prestazioni ed eliminate quelle 
non più svolte dall’ARPAS quali ad esempio l’attività laboratoristica relativa all’analisi della legionella. 

Si osserva che, ad oggi, non è ancora stato adottato il tariffario nazionale, previsto dalla Legge n. 
132/2016, che ha l’obiettivo di stabilire, per singole prestazioni, importi delle tariffe uniformi e validi 
nell’intero territorio nazionale. Pertanto, nelle more dell’adozione di detto tariffario, i costi sono definiti dai 
tariffari delle Agenzie di protezione Ambientale. 

Si elencano di seguito i principali aggiornamenti normativi che hanno determinato modifiche e/o 
integrazioni al Tariffario.  

 

- art 15 co 2 della L. n. 132/2016: “Le spese relative  al  rilascio  dei  pareri  sulle  
domande  di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli 
programmati relativi a  impianti  e  opere  sottoposti  alle  vigenti procedure di 
valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, 
nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle 
procedure di bonifica  e di messa in sicurezza di siti inquinati,  sono  poste  a  carico  
dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali…”.  
 

- art 15 co 5 della L. n.132/16: “Le spese strettamente connesse ad attività di indagine 
delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico  del  Ministero  della giustizia 
nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate  sulla base dei criteri e delle 
tariffe nazionali approvati con decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del  mare,  di concerto con il Ministro della giustizia.”  

 

- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della 
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164".  Il decreto, all'art. 19, prevede l'adozione da parte del ministero 
dell'Ambiente, oggi MITE, di un tariffario nazionale predisposto da ISPRA. Il testo del 
nuovo tariffario per le prestazioni relative alle terre e rocce da scavo è stato 
predisposto da ISPRA con il contributo delle Agenzie di protezione ambientali e 
approvato dal Consiglio ma non risulta ancora essere stato adottato dal Ministero. In 
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attesa dell'adozione ufficiale da parte del MITE si ritiene opportuno inserire nel 
tariffario dell'ARPAS quanto predisposto da ISPRA e inoltrato al Ministero stesso, in 
modo da poter quantificare, in maniera omogenea, i costi delle prestazioni che 
ARPAS effettuerà. 

 
- DM Ambiente 14 aprile 2017 - “Disciplina delle condizioni di accesso all’incremento 

degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biomassa e biogas 
– Dm 6 luglio 2012”.  

 

In riferimento a questo ultimo Decreto si fa presente che ARPAE e ARPA Lombardia riportano, nei 
rispettivi Tariffari di recente aggiornati, la tariffa fissata a livello nazionale dal DM 14.04.2017 sia per la 
verifica iniziale di idoneità del sistema SME/SAE, sia per l’accertamento dei valori limite di emissione dei 
dati trasmessi dal gestore sul monitoraggio. Con delibera del Consiglio SNPA Doc n.96/21 del 09.02.21 il 
SNPA ha approvato le Linee Guida SNPA 40/2022, “Linee guida per gli adempimenti previsti dal D.M. 
14.04.2017 in relazione ai sistemi di misura delle emissioni per gli impianti di produzione di energia 
elettrica ai sensi del D.M. 06.07.2012”, pubblicate nel mese di marzo 2022, cui è parte integrante 
l’Allegato 7: Calcolo tariffa controlli in capo ad Arpa ai sensi del D.M. 14/04/2017. 

Sebbene nel territorio regionale siano scarsamente presenti, ad oggi, impianti con caratteristiche di cui al 
D.M. 14/04/2017, nel tariffario aggiornato sono riportate le tariffe definite dalla delibera del Consiglio 
SNPA Doc n.96/21 del 09.02.21 di cui all’Allegato 7. 
 

Visti i dovuti aggiornamenti dettati dall’evoluzione normativa, resta da affrontare l’adeguamento degli 
importi delle tariffe rispetto ai costi reali sostenuti dall’ARPAS per svolgere le specifiche prestazioni. 

Per procedere all’aggiornamento dell’importo delle tariffe, l’ARPAS, ha determinato, con l’ausilio dei dati 
raccolti nel sistema di gestione e attraverso apposite elaborazioni, un costo orario complessivo che 
include tutti i costi a carico dell’Agenzia relativi all’organizzazione del personale, alla gestione delle attività 
e dei beni mobili e immobili. E’ stato pertanto calcolato un “costo orario attrezzato” per le prestazioni a 
vacazione, per le attività istruttorie e di valutazione, per quelle di sopralluogo e controllo in campo e per 
quelle relative alle attività laboratoristiche.  

Nel costo base relativo alle attività di sopralluogo, campionamento o controllo in campo, sono inclusi i 
costi del personale, per il tempo necessario allo svolgimento della specifica attività e quelli di gestione dei 
mezzi di trasporto in capo all’ARPAS, ma non il costo relativo al tempo di spostamento del personale e al 
carburante che dovranno essere calcolati in base al tragitto percorso, andata e ritorno, dalla sede al 
luogo presso cui svolgere la prestazione. Per la determinazione del costo del carburante si farà 
riferimento alle tabelle pubblicate nel sito del Ministero della Transizione ecologica – Analisi e statistiche 
energetiche e minerarie - in cui è riportato il prezzo medio mensile, al litro, di carburante e si applicherà, 
per ogni chilometro percorso, un quinto del valore, ivi riportato, di un litro di benzina.  

 

4. Applicazione del “costo orario attrezzato” al tariffario 

Nelle tabelle seguenti si riporta il “costo orario attrezzato” per ciascuna delle seguenti attività, così come 
determinato dal Sistema Controllo di Gestione:  

 

Prestazioni a vacazione Costo orario attrezzato  

Dirigente  €                                     126,00  

Comparto   €                                       53,00  

 

Attività istruttorie e di valutazione  Costo orario attrezzato * 

Tecnico  €                                       58,00 

*Non comprende: Eventuali costi vivi di missione (trasporto, pernottamento e pasti), da computare in funzione della prestazione, 
secondo quanto previsto dal CCNL. 
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Attività di sopralluogo o controllo in 
campo 

Costo orario attrezzato ** 

Tecnico   €                                       61,00  

**Non comprende: Eventuali costi vivi di missione (trasporto, pernottamento e pasti), da computare in funzione della prestazione, 
secondo quanto previsto dal  CCNL; Costi per carburante, da computare in funzione della prestazione. 

 

Attività laboratoristiche Costo orario attrezzato *** 

Tecnico   €                                        96,00  

***Non comprende: Eventuali costi vivi di missione (trasporto, pernottamento e pasti), da computare in funzione della prestazione, 
secondo quanto previsto dal CCNL; materiali di consumo per attività analitica (standard analitici), da computare in funzione della 
prestazione; eventuale trasporto campioni, da computare in funzione della prestazione. 

 

Al fine di determinare e valutare l’applicazione delle tariffe calcolate con l’utilizzo del “costo orario 
attrezzato” e confrontarle con quelle presenti nel tariffario ARPAS ad oggi in vigore e con quelle reperibili 
nei tariffari di altre ARPA, è stato richiesto, tramite invio di email e per brevi vie, ai tecnici dell’ARPAS che 
svolgono le attività già previste nel tariffario, e quelle da integrare, di fornire indicazioni relativamente al 
tempo necessario per svolgere le singole attività/prestazioni. 

Di seguito, per alcune prestazioni, tra le più complesse o di nuova introduzione, si illustrano il lavoro di 
analisi e valutazione svolto per la determinazione della tariffa aggiornata e le relative considerazioni. 

 

4.1. Agenti fisici: pareri, misure in campo e controlli 

 

4.2.1 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  

 

Il tariffario dell’ARPAS prevede delle prestazioni relative a pareri e misure per le radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti. In riferimento al rilascio dei pareri entro procedimenti autorizzatori inerenti alle installazioni 
di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, è intervenuto il Decreto Legislativo 
8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettriche 
(rifusione)”. 

Sono state quindi effettuate alcune valutazioni e considerazioni sulle tariffe già previste dal tariffario 
vigente in APRAS. 

 

4.2.1.1 Misure in campo radiazioni ionizzanti 

 

Il tempo di attività per le misure relative alle radiazioni ionizzanti è alquanto variabile in base all’oggetto 
per cui è richiesta la misura, al luogo in cui si esegue la medesima misura, alla strumentazione utilizzata 
e alla relativa complessità di elaborazione dei dati. I tempi possono variare da 30 minuti di attività sino a 6 
ore non includendo l’attività di valutazione e relazionale. 

A seguito dei confronti tra le tariffe riportate nel tariffario previgente dell’ARPAS, e quelle adottate di 
recente da altre ARPA, è stato stabilito di non modificare le tariffe che, è stato valutato, già 
ricomprendono i costi sostenuti dall’Agenzia per svolgere dette attività. Si riportano, nella tabella 
sottostante le prestazioni, con relativi importi, riportate nei tariffari di alcune ARPA, dalla quali emerge la 
sostanziale coerenza delle tariffe proposte in questa sede.  
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Tabella 1: Tariffari ARPA per prestazioni relative a misure e controllo di radiazioni ionizzanti 

 

4.2.1.2 Misure in campo radiazioni non ionizzanti 

 

Per quanto concerne le misure dei campi elettromagnetici, a seguito di quanto riferito dai tecnici 
dell’ARPAS impegnati nello svolgimento della specifica attività, si evince che le condizioni di operatività 
variano in base alle caratteristiche del sito presso cui la misura deve essere effettuata ed anche in base 
alla sua specifica tipologia. Per il trasporto ed il singolo montaggio/smontaggio della strumentazione è 
richiesto un tempo di circa un’ora per ciascun punto di osservazione. Nel caso di misure in continuo è 
inoltre necessario che almeno un tecnico si rechi presso il sito di misura una volta a settimana, al fine di 
scaricare i dati raccolti dalla strumentazione in quanto il sistema attuale di trasferimento dati non 
garantisce una trasmissione degli stessi in tempo reale in maniera efficiente. L’attività di estrazione ed 
esportazione dei dati richiede un tempo di circa 30 minuti, ed infine, per la redazione dell’elaborato che 
contiene la valutazione dei dati raccolti è stimato, in casi semplici, e di maggiore frequenza, un tempo di 
circa un’ora.  

Con l’acquisizione e l’utilizzo della nuova strumentazione, rilevatore a banda stretta, di recente acquisita 
dall’ARPAS, si prevedono, per la misura, tempi di attività un po’ più lunghi che dovrebbero aumentare da 
un’ora a due/tre ore a seconda del caso. Tale aspetto è dovuto al fatto che il rilevatore a banda stretta 
viene utilizzato nelle misurazioni più complesse. Anche il tempo dedicato per predisporre la relazione di 
valutazione risulta incrementato a due/tre ore a seguito della complessità di elaborazione e valutazione 
dei dati. 

Sui dati forniti e con l’utilizzo del “costo orario attrezzato” sono state eseguite alcune simulazioni di 
calcolo delle tariffe che poi, confrontate con quelle riportate nei tariffari di altre ARPA, sono risultate 
ancora una volta coerenti.  

La tabella inserita di seguito riporta gli importi delle prestazioni previste nel tariffario previgente 
dell’ARPAS, quelle rivalutate con l’utilizzo del “costo orario attrezzato” in base alle informazioni fornite e 
considerando dei tempi medi per lo svolgimento delle attività di misura ed elaborazione dati ed infine le 
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tariffe applicate da altre ARPA, queste ultime utilizzate per fornire elementi di supporto alla valutazione e 
determinazione delle tariffe aggiornate da riportare nella revisione del tariffario. 

 

 

Tabella 2: Confronto delle tariffe sulle misure dei campi elettromagnetici tra tariffari di alcune ARPA 

 

 

4.2.1.3 Pareri con ausilio modelli matematici di simulazione di campi elettrici, magnetici, 
elettromagnetici 

 

In riferimento ai pareri relativi alle stazioni radio-base, il tariffario è stato aggiornato secondo le recenti 
disposizioni normative ed integrato di una ulteriore prestazione “Contributo per le misure del fondo 
elettromagnetico”. Le tariffe sono distinte per parere tecnico espresso in riferimento a nuovo impianto o a 
modifiche da apportare al medesimo in considerazione di un progetto singolo e/o congiunto. 
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                                        Tabella 3: Aggiornamento tariffe pareri impianti a radio frequenza - dm Ambiente 14 novembre 2016 

 

Il tempo richiesto per predisporre i pareri per le SRB è alquanto variabile e dipende dalla disponibilità dei 
dati inseriti nell’archivio che l’Agenzia ha strutturato e sta implementando. Qualora i dati non fossero 
presenti in archivio, l’attività di raccolta dati, elaborazione, inserimento ed l’utilizzo del modello 
matematico di simulazione potrebbe richiedere tempi anche triplicati (da un’ora a tre ore circa).  

Ulteriori pareri su cui l’Agenzia è chiamata ad esprimersi riguardano la valutazione delle fasce di rispetto 
degli elettrodotti in alta e media tensione e delle cabine secondarie. Tali tariffe, considerati i tempi di 
elaborazione e produzione della relazione, vengono aggiornate con l’importo relativo al “costo orario 
attrezzato” risultando pertanto come da seguente prospetto: 

 

 

                                     Tabella 4: Tariffe aggiornate relative alla valutazione delle fasce di rispetto 

 

Infine, per quanto concerne i pareri relativi a linee aeree, cabine primarie o secondarie ed edificabilità di 
edifici in prossimità di cabine o linee aeree o interrate, si rileva che le tariffe previgenti, oltre a ricoprire le 
spese relative alle stesse prestazioni, risultano in linea con la media di quelle previste dai tariffari di altre 
ARPA recentemente aggiornati, come mostra la tabella seguente.  

 

 

         Tabella 5: Tariffe ARPA valutazione preventiva elettrodotti e cabine 

Codice 

prestazione
Prestazione

Tariffario 2011 

Prestazione         

EURO

Tariffa Aggiornata 

Prestazione                  

EURO

10.09

Parere tecnico per impianti di cui 

artt. 44, 45, 46, 47 D.Lgs 8 

novembre 2021 (ex artt. 87, 87-bis, 

87 ter, 87 quater del d lgs 1 agosto 

2003, n. 259)

200,00 €

 - 370,00 € progetto 

singolo operatore                    

- 300.00 € progetto 

congiunto per singolo 

operatore

10.10

Parere tecnico per impianti di cui 

artt. 44, 45, 46, 47 D.Lgs 8 

novembre 2021 (ex artt. 87, 87-bis, 

87 ter, 87 quater del d lgs 1 agosto 

2003, n. 259)

400,00 €

     - 315,00 € progetto 

singolo operatore                    

- 270.00 € progetto 

congiunto per singolo 

operatore

10.11 Misure del fondo elettromagnetico   / 300,00 €

Codice 

prestazione
Prestazione

 Tariffario 2011 

Prestazione               

EURO

Proposta Tariffa 

Prestazione                        

EURO

10.12
Parere tecnico sulla valutazione delle fasce di 

rispetto sugli elettrodotti – Alta tensione
100,00 € 116,00 €

10.13

Parere tecnico sulla valutazione delle fasce di 

rispetto sugli elettrodotti – Media tensione e 

cabine secondarie 

50,00 € 58,00 €

PARERI CON AUSILIO DI MODELLI MATEMATIOCI DI SIMULAZIONE DI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI, 

ELETTROMAGNETICI

Codice 

prestazione
Prestazione

ARPAS Tariffario 2011  

Prestazione                             

EURO

ARPA Liguria                            

(2021)

ARPA Umbria                            

(2021)

ARPA Marche                                

(2019)

ARPA ER                                   

(2019)

10.14
Parere tecnico su linee aeree o 

interrate

400,00 €                                                  

Per campata o tratto interrato

Valutazione preventiva elettrodotti 

AT € 616.90

10.15
Parere tecnico su cabine 

primarie
1.000,00 €

10.16
Parere tecnico su cabine 

secondarie
400,00 €

Valutazione preventiva elettrodotti 

MT e cabine MT/BT  € 322.53

Parere per installazione di linee 

elettriche in media tensione o 

cabine secondarie € 100,00

10.17

Parere tecnico sull’edificabilità di 

edifici in progetto in vicinanza di 

linee aeree/interrate o cabine 

secondarie

200  a edificio

Parere ambientale su progetti di 

titoli abitativi edilizi in prossimità 

di linee elettriche esistenti (la 

variabilità è proporzionale al 

numero di elementi di linea che 

deve essere modellizzata, costo 

per campata e unitario per 

cabina) € Min 80,00 - Max 

400,00

Parere di valutazione preventiva 

per sorgenti ELF (elettrodotti o 

cabine di trasformazione) da 

200,00 a 500,00

per complessità

Elettrodotti con documentazione 

già depositata <500m 

(Comunicazione) €.120,00; 

Elettrodotti con documentazione 

già depositata >500m 120,00 

+(Art.2

comma 8 LR 10/93:

€ 194,49 fino a

5Km; € 388,97 da

5Km a 20 Km; €

648,31 oltre i 20

Km); Elettrodotti senza 

documentazione già depositata 

<500m (Comunicazione) 

€180,00; Elettrodotti valutati con 

simulazioni <500m 

(Comunicazione) €480,00; 

Elettrodotti valutati con 

simulazioni > 500m 480,00 

+(Art.2

comma 8 LR

10/93: € 194,49

fino a 5Km; €

388,97 da 5Km a

20 Km; € 648,31

oltre i 20 Km)

Parere per installazione di linee 

elettriche ad alta tensione e 

cabine

primarie (costo a km per linee 

elettriche ed unitario per cabina)

Min: 200,00

Max: 5.000,00
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4.2.2   Rumore 

 

Come nei casi sopra descritti, anche per le misure del rumore è necessario premettere che non è 
possibile determinare a priori, un tempo definito e costante, espresso in totalità di ore, da dedicare a 
specifiche rilevazioni acustiche in quanto diversi fattori influiscono sull’intera prestazione. Il tempo di 
osservazione è variabile in funzione dell’oggetto della richiesta, delle modalità di esecuzione e dello 
spazio in cui si svolge l’attività.  

Considerare il “costo orario attrezzato” per l’ammontare totale delle ore di attività, cui incrementare i costi 
inerenti a spostamento, carburante ed eventuali costi vivi di missione, calcolato nel range di ore fornite, 
ha prodotto tariffe di importo elevato, anche confrontate con quelle riportate in alcuni tariffari adottati da 
altre ARPA e di recente aggiornati. 

Le prestazioni, escludendo il tragitto dalla sede al luogo di misurazione, possono essere svolte in un 
tempo medio di circa 4 - 6 ore, includendo posizionamento e smontaggio della strumentazione e il tempo 
di osservazione acustica. Il numero minimo considerato di tecnici impegnati nell’attività è pari a due, 
sebbene in rari e particolari casi, possa essere presente un solo tecnico, anche se, qualora la prestazione 
richieda l’osservazione di più punti, risulta necessario considerare un ulteriore tecnico per ciascun punto, 
quando previsto un rilievo acustico con presidio della strumentazione.  

L’attività relativa alla gestione, elaborazione e valutazione dei dati, che si conclude con la produzione di 
un elaborato relazionale, è in genere lunga e complessa. Il tempo richiesto per produrre un elaborato 
relazionale varia quindi in base al tempo di osservazione, alla complessità dell’attività e dei relativi dati da 
elaborare.  

Il calcolo per la determinazione delle tariffe relative alla misura del rumore e alla successiva elaborazione 
dei dati è stato impostato considerando un valore medio di ore impiegate per la tipologia di misura del 
rumore più frequentemente effettuata da due tecnici dell’ARPAS.  

Medesime condizioni sono state fatte anche per la determinazione delle tariffe relative ad eventuali 
campagne di misura del rumore da traffico ferroviario e veicolare ma considerando l’incremento del 
tempo in cui la strumentazione non risulta presidiata. Quando il tempo di misura del rumore prevede 
lunghi periodi (per esempio settimanali), il monitoraggio acustico è svolto in “modalità non assistita”, con 
strumentazione non presidiata. Questo comporta una riduzione delle ore di attività in campo, che si 
riassumono con il montaggio e lo smontaggio della strumentazione, cui però consegue una più lunga 
attività di elaborazione e valutazione dei dati.  

Così pure nel caso di campagna di misura del rumore presso gli aeroporti nei quali potrebbe essere 
richiesto ad ARPAS di svolgere attività di controllo sui sistemi di monitoraggio del rumore di proprietà 
delle società aeroportuali e da loro gestiti secondo normativa.  

Quanto sopra riportato mostra come sia complesso, anche per la variabilità delle situazioni, determinare 
le tariffe relative alla misura del rumore. La tabella sottostante riporta gli importi delle tariffe, calcolati con 
l’uso del “costo orario attrezzato”, considerando un caso semplice e uno complesso. Il primo prevede 
l’attività di due tecnici per un minimo di ore di osservazione ed elaborazione dati mentre il secondo un 
tempo di rilevazione acustica con un numero maggiore di ore.  Nella tabella è stato inserito anche 
l’importo della prestazione relativa al tariffario attualmente vigente in ARPAS. 

 

 

                          Tabella 6: Calcolo tariffe con il “costo orario attrezzato” per misure in campo sul rumore 
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Per stabilire l’importo delle tariffe da riportare nell’aggiornamento del tariffario i valori ottenuti e riportati 
nella tabella 6 sono stati confrontati, in un passo successivo, con quelli relativi alle prestazioni sulle 
misure del rumore previsti nei tariffari adottati da altre ARPA, visionabili anche nella tabella di seguito 
inserita.  

 

 

Tabella 7: Confronto tariffari ARPA per misure e valutazione del rumore 
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5. Siti contaminati e attività di bonifica 

Negli ultimi anni aggiornamenti normativi (art 13 co 1-3 del D.L. 91 del 2014 convertito con Legge 
n.116/2014) hanno modificato il Codice Ambiente (parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/06) con l’introduzione 
dell’art. 242-bis con cui viene disciplinata una nuova procedura semplificata per le operazioni di bonifica 
del suolo che l’operatore interessato effettua a proprie spese. Tale procedura, alternativa a quella 
ordinaria di cui all’art 242, è stata successivamente modificata dall’art 34 co 10-bis lettera a) e b), del D.L. 
n. 133 del 2014, ed infine, per alcune parti, ulteriori modifiche sono state apportate dal Decreto Legge 16 
luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n.120. 

Nell'ambito di tale procedura semplificata, l'operatore può presentare all'amministrazione competente 
(regionale, di cui all'articolo 242, o statale, di cui all'articolo 252) uno specifico progetto, completo 
degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del 
cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono 
sottoposti alle procedure di approvazione previste dall’articolo 242bensì al controllo ex post, ai sensi dei 
commi 3 e 4 del medesimo articolo 242-bis, per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione 
della soglia di contaminazione (CSC). Ultimati gli interventi di bonifica, l'operatore presenta il piano di 
caratterizzazione all'autorità competente, di cui agli articoli 242 o 252, al fine di verificare il 
conseguimento dei valori di CSC. 

La validazione dei risultati del piano di caratterizzazione del sito è effettuata dall'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente territorialmente competente, con costi a carico dell'operatore; costituisce 
certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo, e viene calcolata, come già disposto previgente tariffario, 
considerando il 10% del costo dell’attività di laboratorio o comunque secondo quanto previsto dal relativo 
provvedimento. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati 
conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l'ARPA territorialmente competente comunica le difformità 
riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e all'operatore, che deve presentare, entro i 
successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle 
procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 (comma 4). 

L'art. 13, comma 3- ter, modifica l'articolo 242 del Decreto Legislativo n.152/06 precisando, con l'aggiunta 
del comma 13-bis, che per la rete di distribuzioni carburanti si applicano le procedure semplificate di cui 
all'articolo 252, comma 4, disciplinate con decreto attuativo D.M. 12 febbraio 2015, n. 31. 

Il previgente tariffario ARPAS prevedeva, quale unica prestazione, quella relativa alla “Validazione attività 
di caratterizzazione”. Considerata l’evoluzione normativa sopra riportata il tariffario è stato aggiornato con 
ulteriori prestazioni, quali la relazione tecnica predisposta a seguito degli interventi di bonifica di cui 
all’articolo 249 del decreto legislativo n. 152/06 e del DM 12 febbraio 2015, n. 31 ed alla validazione dei 
risultati del Piano di Campionamento di Collaudo Finale secondo l’art 242 bis del decreto legislativo n. 
152/06. 

Per predisporre la relazione a compimento degli interventi di bonifica è stato stimato un numero medio di 
ore di attività con cui è poi stata calcolata la tariffa.   

Pur considerando che ciascuna ARPA ha competenze specifiche nelle diverse tematiche e che queste 
variano in base a quanto disposto nella legge istitutiva e/o Leggi Regionali, è stato valutato di analizzare 
e riportare, nella presente relazione, le tariffe relative alle prestazioni su siti contaminati e attività di 
bonifica, previste dai tariffari di alcune ARPA. 

Gli aspetti più comuni tra i diversi tariffari consistono nella distinzione delle prestazioni in base alla 
tipologia di attività prevista dai vari articoli normativi e in funzione della superficie in cui attuare gli 
interventi di bonifica (Arpa Piemonte, Arpa Lombardia e ArpaER). L’Arpa Marche invece suddivide le 
prestazioni in base alla complessità dell’intervento, determinando la tariffa dovuta per la relazione tecnica 
di avvenuta bonifica in percentuale all’importo del costo di bonifica. 

Nel previgente tariffario dell’ARPAS, in riferimento ai siti contaminati, è previsto il solo pagamento per le 
prestazioni svolte a valle dell’approvazione del piano di caratterizzazione. Considerati gli aggiornamenti 
normativi, in riferimento alle istanze trasmesse secondo articolo 249 del decreto legislativo n.152/06, che 
può essere applicato solo in caso di superficie del lotto entro 1.000 metri quadrati, è stata calcolata una 
tariffa basata sul costo base orario per attività di istruttoria e valutazione. Qualora invece si ricada nel 
caso in di applicazione di cui all’articolo 242 bis, è stata determinata la tariffa eseguendo il calcolo in base 
al costo orario relativo ad attività istruttorie e di valutazione (Tariffario - Allegato 1 -  Prestazioni tabellari – 
punto 12 “Siti contaminati e movimentazione di sedimenti”). 
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 Tabella 8: Tariffe ARPA attività di bonifica e siti contaminati 

 

ARPA Marche                                              
(2019) 

ARPA Emila Romagna                                         
(2019) 

ARPA Piemonte                                                       
(2020) 

ARPA Lombardia                                                  
(2020) 

 
Medie 
tariffe  

 
Numero 

ore 
attività 

  

Pareri per rilascio autorizzazioni fasi di 
bonifica di siti contaminati ai sensi del 

DM 471/99, 
da parte di altre Autorità competenti 

(Comuni) - per singolo procedimento - 
€ 320,00 + €100,00 ogni ulteriori 

1.000mq 

Relazione tecnica riferita ad un 
Progetto di bonifica o ad un Progetto 

di 
indagine ambientale o alla validazione 

dei dati di caratterizzazione per un 
sito in procedura semplificata art.242 
bis per sito di estensione <10.000 mq 

€ 233,93; estensione 10.000- 
100.000 mq € 350,89; estensione 

>100.000 mq € 467,86;             
Valutazioni inerenti integrazioni 

speditive ai Progetti nelle diverse fasi 
di 

bonifica € 292,41. 

  

  

Valutazione piani della 
caratterizzazione semplice    € 

100,00 

Piano di caratterizzazione (art. 242 e 
art. 242bis D.lgs. 152/2006) € 346,00 
fino 2.000 mq +100,00 ogni ulteriori 

1.000mq 

Valutazioni inerenti il Piano di 
Caratterizzazione per procedimenti art. 

242 
bis (per estensioni < 15.000 mq € 

584,82; estensioni 15.000-400.000 mq 
€ 935,71; >400.000 mq € 1.169,64 

Pareri per siti con superficie 
compresa tra 100 e 2.000 mq per: - 
piani di caratterizzazione (ai sensi 

del titolo V parte iV del 
D.Lgs.152/06) e/o piani di indagine 

preliminare (ai sensi del titolo V 
parte iV del D.Lgs.152/06 o di 

Regolamenti) o Piani di 
Caratterizzazione/Collaudo (ai sensi 

dell'art. 242 bis c.3) € 410,00; 
superficie compresa tra 2000 mq e 
10000 mq € 735,00; tra 10000 mq e 
100000 mq € 1.050,00; superiore a 

100000 mq € 1.365,00. 

 
 
 

360 € 

 
 
 

6 

Valutazione piani della 
caratterizzazione complesso € 

500,00 

Approvazione piano di monitoraggio 
del sito (art. 242 comma 5 D.lgs. 

152/2006)             € 346,00 

Valutazioni inerenti il piano di 
caratterizzazione del sito estensioni 

<10.000 mq € 584,82; estensioni 
10.000- 

100.000 mq  € 935,71;  estensioni 
>100.000 

mq € 1.169,64. 

 
 
 

687 € 

 
 
 

12 

Valutazione piani di messa in 
sicurezza d’emergenza/misure di 

prevenzione semplice           € 
100,00 

Progetto operativo degli interventi di 
bonifica o di messa in sicurezza € 

346,00 
fino 2.000 mq +100,00 ogni 

ulteriori 1.000mq 

/ 

Progetti Operativi di Bonifica o di 
messa in sicurezza operativa o 

permanente superficie compresa tra 
100 e 2.000 mq € 410,00; tra 2000 

mq e 10000 mq € 735,00; tra 10000 
mq e 100000 mq € 1.050,00; 

superiore a 100000 mq € 1.365,00. 

 
 

285 € 

 
 

5 

Valutazione piani di messa in 
sicurezza d’emergenza/misure di 
prevenzione complessa         € 

400,00 

 
 

732 € 

 
 

13 

Valutazione analisi di rischio (All. 1 al 
titolo V Parte IV del D. Lgs 152/06 e 

smi.) semplice € 400,00 
Approvazione dell'analisi di rischio € 

346,00 
fino 2.000 mq 
+100,00 ogni 

ulteriori 1.000mq 

Valutazioni inerenti l’Analisi di Rischio 
(AdR) sanitario ambientale 

estensioni <10.000 mq € 701,78; 
estensioni 10.000-100.000 mq € 

1.052,68; estensioni >100.000 mq € 
1.403,57. 

Pareri su analisi di rischio - una sola 
matrice potenzialmente 

contaminata (suolo/sottosuolo/gas 
interstiziali o acque sotterranee): 

fino a 10 punti di campionamento € 
850,00; più di 10 punti di 

campionamento € 1.300,00; Pareri 
su analisi di rischio - più matrici 

potenzialmente contaminate 
(suolo/sottosuolo/gas 

interstiziali/acque sotterranee): fino 
a 10 punti di campionamento 

complessivi € 1.100,00; più di 10 
punti di campionamento 
complessivi € 1.575,00.  

 
 
 

574 € 

 
 
 

10 

Valutazione analisi di rischio (All. 1 al 
titolo V Parte IV del D. Lgs 152/06 e 

smi.) complessa € 1000,00 

 
 
 

1050 € 

 
 
 

18 

Valutazione dei progetti di bonifica 
semplice € 400,00 

Progetto di bonifica per interventi con 
procedura semplificata (art. 249 D.lgs 
152/2006) e Progetto di bonifica per 
interventi con procedura semplificata 

(DM 31/2015)– punti vendita 
carburante -        € 346,00 fino 1.000 
mq+100,00 ogni ulteriori 1.000mq;  

Valutazioni inerenti il Progetto Unico di 
Bonifica per procedimenti art. 249: con 
obiettivo di bonifica CSC € 877,23; con 

AdR € 994,19; Valutazioni inerenti il 
Progetto Unico di Bonifica per 
procedimenti DM 31/2015 con 

obiettivo di bonifica CSC € 1.169,64; 
con AdR € 1.286,60.               

Relazione tecnica riferita ad un 
Progetto Unico di bonifica o ad un 

Progetto di indagine ambientale per un 
sito in procedura semplificata art 249 € 
233,93; sito in procedura DM 31/2015 
(Punti Vendita Carburante) € 350,89. 

Pareri su Progetti di bonifica per 
interventi con procedura 

semplificata ai sensi dell'art.249 del 
D.Lgs.152/2006 e smi o Pareri su 
Progetti di Bonifica con eventuale 

Analisi di Rischio per i Punti Vendita 
rilasciati ai sensi del DM 31/2015    

€ 210,00 

 
 
 
 
 
 

458 € 

 
 
 
 
 
 

8 

Valutazione dei progetti di bonifica 
complessa   € 1.500,00 

Progetto operativo degli interventi di 
bonifica o di messa in sicurezza € 

346,00 
fino 2.000 mq 
+100,00 ogni 

ulteriori 1.000mq 

Valutazioni inerenti il Progetto 
Operativo di bonifica 

estensioni<10.000 mq € 584,82; per 
estensioni 10.000- 100.000 mq € 
935,71; estensioni >100.000 mq € 

1.169,64. 

   
 
 

1106 € 

 
 
 

18 

Relazione tecnica per certificazione 
di avvenuta bonifica - 0,5 % del costo 

bonifica fino a 1.000.000 di euro Certificazione di avvenuta bonifica € 
346,00 

fino 2.000 mq 
+100,00 ogni 

ulteriori 1.000mq 

Relazione tecnica finale predisposta ai 
sensi dell’art. 248 c. 2 D.Lgs. 152/06 
riferita ad un Progetto di bonifica per 
sito in procedure semplificate riferita 
ad un Progetto Unico di bonifica art 
249 € 467,86; per sito di estensione 
<10.000 mq € 467,86; estensione 

10.000-100.000 
mq  € 701,78;  estensione >100.000 

mq € 935,71. 

Relazione tecnica a completamento 
degli interventi di bonifica, di messa 
in sicurezza permanente o di messa 

in sicurezza operativa per siti con 
sup. < 2.000 mq € 105,00; sup. 

compresa tra 2.000 e 10.000 mq € 
210,00; compresa tra 10.000 e 
100.000 mq € 315,00; sup. > 

100.000 mq € 420,00.  

 
 

306 € 

 
 

5 

Relazione tecnica per certificazione 
di avvenuta bonifica - 0,25 % per 

parte eccedente 1.000.000 di euro 

 
 

572 € 

 
 

10 
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6. Campionamenti parametri biologici, chimici e monitoraggio ambientale 

In riferimento all’aggiornamento delle tariffe relative alla determinazione dei parametri biologici, chimici ed 
al monitoraggio ambientale, è stato considerato il “costo orario attrezzato” relativo alla attività di 
sopralluogo, campionamento e controllo in campo che ricomprende, in alcuni specifici casi, anche 
l’attività di analisi svolta con l’uso di strumentazione per determinazioni tassonomiche sia in campo che in 
sede. 

I dati per il calcolo sono quelli già considerati per la determinazione della tariffa di altri parametri e o 
misure: numero minimo di tecnici necessari per lo svolgimento della specifica attività, il tempo effettivo in 
cui l’attività è svolta comprensivo del tempo di scarico e preparazione o posizionamento della 
attrezzatura/strumentazione. 

Gli importi così ottenuti sono stati poi confrontati con quelli riportati nei tariffari di altre ARPA che 
svolgono le medesime attività, di recente aggiornati, per valutarne la coerenza, sempre tenendo in 
considerazione le differenze con cui i vari tariffari sono predisposti. 

 

7. Controllo delle emissioni in atmosfera 

Per quanto concerne le attività di controllo delle emissioni in atmosfera, il referente del Gruppo SNPA SO 
VI/10-03 Sistemi di Monitoraggio SME, ha riferito le modalità con cui si eseguono i controlli delle 
emissioni in atmosfera: una prima, in occasione dell’autocontrollo comunicato ad ARPAS dal gestore, in 
cui si campiona, alle medesime condizioni di marcia e dallo stesso punto di prelievo, utilizzando la 
strumentazione del laboratorio incaricato dal Gestore, previa verifica della conformità della stessa; una 
seconda in cui i tecnici dell’ARPAS eseguono il campionamento diretto facendo uso della strumentazione 
dell’Agenzia, nei casi in cui si ritiene che quel determinato impianto presenti aspetti rilevanti da 
approfondire. Sottolinea inoltre che la durata del controllo varia sia in base alla tipologia di controllo 
svolto, rispetto alle due modalità sopra illustrate che vanno dalla validazione della metodica al controllo 
effettuato direttamente dai tecnici dell’Agenzia, sia in funzione della complessità del controllo e del 
numero di camini. La prestazione più complessa può incrementare il tempo di attività sino ad un ulteriore 
30%. Tra i campionamenti più impegnativi e complessi a livello organizzativo rientrano quelli sui biofiltri.  

A seguito delle informazioni fornite sono state stabilite tre tipologie di prestazione: una di tipo semplice, 
che corrisponde al caso in cui i tecnici dell’ARPAS svolgono l’attività di campionamento con personale e 
strumentazione messa a disposizione dal gestore, una complessa nel caso in cui invece venga utilizzata 
la strumentazione dell’ARPAS, e una terza, comunque complessa per il campionamento dei biofiltri. Si è 
valutato di dare peso alla minore o maggiore complessità nell’esecuzione del campionamento in base alla 
strumentazione eventualmente trasportata e posizionata dai tecnici dell’Agenzia e all’accessibilità ai 
camini. Le tariffe sono state determinate tenendo conto, per svolgimento dell’attività di controllo in campo, 
della presenza (minima) di due tecnici.  

Nella tabella sottostante si riportano gli importi aggiornati delle tariffe relative alle emissioni in atmosfera. 

Si osserva che gli aggiornamenti di cui al DM Ambiente 14 aprile 2017 sono stati inseriti nella medesima 
tabella. 

14)  EMISSIONI IN ATMOSFERA 

CONTROLLI SU ATTIVITA’ AUTORIZZATE 

Codice 

prestazione 

Prestazione Tariffa 

Euro 

Note 

14.01 Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 
(conformità all’autorizzazione) tipo semplice (per 
un punto di emissione) (con strumentazione 
messa a disposizione dal gestore) 

244,00 € Non inclusi spostamento, carburante, eventuali costi 
vivi di missione e determinazioni analitiche 

14.02 Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 
(conformità all’autorizzazione) (per un punto di 
emissione) - tipo complesso (con strumentazione 
ARPAS) 

488,00 € Non inclusi spostamento, carburante, eventuali costi 
vivi di missione e determinazioni analitiche 
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14.03 Attività di controllo sulle emissioni in atmosfera 
(conformità all’autorizzazione) (per un punto di 
emissione) - biofiltri 

488,00 € Non inclusi spostamento, carburante, eventuali costi 
vivi di missione e determinazioni analitiche 

14.04 Attività di valutazione 232,00 €  

14.05 Verifica iniziale (D.M. 14/04/2017) 360,00 €  

14.06 Accertamento dati valori mensili di cui al D.M. 
14/04/2017 

180,00 €/mese  

14.07 Controlli successivi (D.M. 14/04/2017) 900,00 €  

Tabella 9: Tariffe controlli emissioni in atmosfera determinate con il “costo orario attrezzato” 

 

Per avere una valutazione sulla coerenza degli importi delle tariffe sopra riportate sono stati consultati 
alcuni tariffari approvati dalle ARPA, tra il 2019 ed il 2021, anche al fine di considerare se potesse essere 
più rispondente tener conto del costo orario attrezzato relativo alla specifica prestazione moltiplicato per il 
numero di ore di attività mediamente svolte, oppure una tariffa con importo forfettario per ciascuna 
tipologia di prestazione, semplice o complessa, quali quelle considerate nella tabella 10. 

Si precisa che le tariffe relative al controllo vanno incrementate dei relativi costi analitici e dello 
spostamento del personale ARPAS in funzione del tragitto percorso. 

 

 

Tabella 10: Confronto tra tariffari ARPA delle tariffe sui controlli delle emissioni in atmosfera  

 

8. Terre e rocce da scavo 

A seguito della pubblicazione del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 il Consiglio SNPA con delibera DOC n. 
37/2018 ha approvato il documento “Tariffario nazionale di cui all'articolo 19 del DPR n.120 del 13 giugno 
2017 per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPA". Essendo tale atto immediatamente 
esecutivo, sebbene non ancora approvato a livello Ministeriale, il tariffario è stato integrato con la tabella 
contenente le voci di costo distinte per tipologie di interventi definiti e relative attività richieste.  

 

9. Conclusioni 

Il lavoro svolto sinora, che è alla base dell’attività di revisione del “Tariffario delle prestazioni erogate da 
ARPAS a soggetti pubblici e privati” e che ha visto principalmente l’aggiornamento normativo dal 2011 ad 
oggi e la proposta di integrazione e modifica di alcune parti, ha illustrato, in questa relazione, i risultati 
dell’applicazione del “costo orario attrezzato” alle prestazioni rese dall’ARPAS e come, per alcune di 
queste, risulti, a seconda dell’oggetto della prestazione stessa, del contesto e delle condizioni al 
contorno, talvolta di non semplice applicabilità. Per quanto non espressamente approfondito nella 
presente relazione, si è comunque applicato il “costo orario attrezzato” alle diverse tipologie di attività 
presenti nel tariffario. 
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Le tariffe determinate con l’applicazione del “costo orario attrezzato” forniscono, in alcuni casi, importi 
piuttosto elevati in relazione al valore oggettivo della prestazione. E’ stato quindi necessario valutare la 
coerenza delle tariffe, oltre che rispetto alle spese sostenute dall’ARPAS per ciascuna prestazione, anche 
considerando l’esborso economico che gestori e privati sono tenuti a sostenere, attraverso il confronto 
con le tariffe vigenti presso le altre Agenzie del SNPA, giungendo sempre ad una sintesi che garantisce 
la coerenza delle scelte adottate. 

Lo strumento di supporto utilizzato per la valutazione dei criteri assunti, anche a titolo di confronto, è stato 
quello di verificare come altre ARPA abbiano affrontato talune problematiche e aspetti più complessi e 
riportare, in questo elaborato, soluzioni applicate e tariffe stabilite in alcuni tariffari recentemente 
aggiornarti, anche con il fine di creare una certa uniformità tra i diversi tariffari delle varie ARPA, in attesa 
della adozione del Tariffario unico del SNPA previsto dall’art 15 della Legge 28 giugno 2016, n. 132. 

 

 

 

 


