SEZIONE

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

NOTE

VOCI COMUNI
Sopralluogo (voce da aggiungere a tutte le attività svolte fuori sede, quando 90/ora fino ad un massimo Indipendentemente dal numero di operatori che
non già esplicitamente previsto nella specifica voce tariffaria)
di 350 /giorno
partecipano al sopralluogo
Prelievo (qualunque tipologia, da utilizzare dove non esplicitamente
25
compreso nelle specifiche voci tariffarie)
Preparazione del campione e/o pretrattamento semplice (macinazione,
setacciatura, distillazione, essicazione, calcinazione, digestione, filtrazione,
14
ecc.) - da applicare ove non già ricompresa in specifica voce di parametro,
codice 03
Preparazione del campione: suoli - ottenimento della frazione secca
50
setacciata a 2 mm, compresa espressione del dato (es. scheletro, …)
Pretrattamento medio del campione: estrazioni e purificazioni (SPE, GPC, Liq Liq, SFE, SPME, ecc.) desorbimento- da applicare ove non già ricompresa in
63
specifica voce di parametro, codice 03
Pretrattamento complesso del campione (sequenze di operazioni su matrici
particolarmente complesse richiedenti più giorni di lavoro), da applicare ove
210
non già ricompresa in specifica voce di parametro - codice 03

Voci comuni

01.001

Voci comuni

01.002

Voci comuni

01.003

Voci comuni

01.004

Voci comuni

01.005

Voci comuni

01.006

Voci comuni

01.007

Rifiuti: riduzione granulometrica del campione

Voci comuni

01.008

Relazioni, contributi valutativi non altrimenti contemplati nel tariffario

Voci comuni

01.009

Estrazione di copia di documento, per ogni pagina, indipendentemente dal
tipo di supporto

0,5

Minimo fatturabile: 10 euro

Voci comuni

01.010

Copia in lingua inglese certificati analitici

40

La traduzione di eventuali relazioni o valutazioni non
viene effettuata da ARPA

Voci comuni

01.011

Elaborazione dati ambientali (Studio delle ricadute di inquinanti aerodispersi
mediante modelli matematici, elaborazioni da valutazioni di modellistica
atmosferica, elaborazioni da inventario regionale delle emissioni,
elaborazione grafica sezioni geognostiche da stratigrafie esistenti,
elaborazioni cartografiche e geologiche ecc.)

a vacazione

Si tratta di elaborazioni di dati non diversamente già
disponibili

Voci comuni

01.012

Prestazioni a vacazione

Voci comuni

01.013

Attività di formazione verso l'esterno

45
a vacazione

Fino ad un massimo di 810 euro

45/ora
a vacazione

Sulla base delle ore impegnate nella progettazione,
tutoraggio, docenza

AREA ANALITICA
Prestazioni per
tecnica analitica Da applicare dove non prevista specifica voce di parametro (cod 03)
chimica

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.001

Acidimetria e alcalimetria: pH, soluzioni acquose e non acquose

15

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.002

Spettrofotometria ad assorbimento atomico, ICP/OES, ICP/MS, per elemento

26

in vigore dal 01.01.2021

Decreto del Presidente-Amministratore Unico n. 13/2020 - allegato 1

1

SEZIONE

SUB

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

02.003

Spettrofotometria UV-Visibile (compresi analizzatori colorimetrici
sequenziali automatici, analizzatori a flusso continuo e kit colorimetrici),
singolo parametro

21

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.004

Spettrofotometria infrarosso (FTIR), singolo parametro

70

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.005

Gravimetria, pesate di tipo complesso (es.inquinamento atmosferico,ecc.)

50

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.006

Gravimetria, pesate di tipo semplice, ove il dato gravimetrico costituisca
parametro analitico (in unità di massa o percentuale) e non fase intermedia
di altre determinazioni - con esclusione di quanto già ricompreso nel codice
01.00x

15

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.007

Gascromatografia (GC), primo parametro su singola corsa cromatografica

50

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.008

Gascromatografia (GC): parametri successivi al primo su singola corsa
cromatografica.
(Oltre il
trentesimo composto si applica la tariffa massima determinata per 30
composti)

5

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.009

Gascromatografia con spettrometria di massa (GC/MS, GC/MS/MS), primo
parametro su singola corsa cromatografica

150

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.010

Gascromatografia con spettrometria (GC/MS, GC/MS/MS): parametri
successivi al primo su singola corsa cromatografica.
(Oltre il trentesimo composto si applica la tariffa massima determinata per
30 composti)

15

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.011

Cromatografia gas massa qualitativa

84

in vigore dal 01.01.2021

NOTE

2

SEZIONE

SUB

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

02.012

Cromatografia liquida (HPLC), primo parametro su singola corsa
cromatografica

50

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.013

Cromatografia liquida (HPLC): parametri successivi al primo su singola corsa
cromatografica.
(Oltre il trentesimo composto si applica la tariffa massima determinata per
30 composti)

5

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.014

Cromatografia liquida con spettrometria di massa (LC/MS, LC/MS/MS),
primo parametro su singola corsa cromatografica

150

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.015

Cromatografia liquida con spettrometria di massa (LC/MS, LC/MS/MS):
parametri successivi al primo su singola corsa cromatografica. (Oltre il
trentesimo composto si applica la tariffa massima determinata per 30
composti)

15

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.016

Cromatografia ionica (IC), primo parametro su singola corsa cromatografica

50

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.017

Cromatografia ionica (IC): parametri successivi al primo su singola corsa
cromatografica.

5

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.018

Diffrattometria RX

158

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.019

Complessometria/ titolazioni Redox, per singolo parametro

15

AREA ANALITICA

Prestazioni per tecnica analitica
Chimica da applicare ove non
prevista specifica voce di
parametro (codici 03)

02.020

Potenziometria/Amperometria/Conduttimetria/Torbidimetria/Nefelometria/
Temperatura, per singolo parametro

15

in vigore dal 01.01.2021

NOTE

3

SEZIONE

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

NOTE

Elenco prestazioni
Le seguenti tariffe si applicano indipendentemente dalla tecnica analitica utilizzata
chimiche
specifiche

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.001

TOC (liquidi o solidi) compresa preparativa

53

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.002

Acqua di scarico analisi d'ufficio per l'autorizzazione allo scarico

263

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.003

Tensioattivi anionici

80

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.004

Tensioattivi cationici

80

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.005

Tensioattivi non ionici

80

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.006

BOD5

32

in vigore dal 01.01.2021

4

SUB

CODICE

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.007

COD; Ossidabilità sec. Kubel

32

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.008

Azoto secondo Kjeldahl

21

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.009

Composti organo-alogenati, BTEX, MTBE, ETBE, altri VOC in unica corsa
analitica (in tutte le matrici): primo parametro su singola corsa
cromatografica - compresa preparazione campione dedicata al parametro

150

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.010

Composti organo-alogenati, BTEX, MTBE, ETBE, altri VOC in unica corsa
analitica (in tutte le matrici): parametri successivi al primo su singola corsa
cromatografica. (Oltre il trentesimo composto si applica la tariffa massima
determinata per 30 composti) - compresa preparazione campione dedicata
al parametro

15

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.011

IPA (tutte le matrici): primo parametro su singola corsa cromatografica compresa preparazione campione dedicata al parametro

220

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.012

IPA (tutte le matrici): parametri successivi al primo su singola corsa
cromatografica - compresa preparazione campione dedicata al parametro

20

in vigore dal 01.01.2021

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

SEZIONE

NOTE

5

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.013

Idrocarburi C<12 (suoli e altre matrici solide) / Idrocarburi leggeri (acque) singola corsa cromatografica - compresa preparazione campione dedicata al
parametro

60

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.014

Idrocarburi C>12 (suoli e altre matrici solide) - singola corsa cromatografica compresa preparazione campione dedicata al parametro

120

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.015

Idrocarburi, speciazione MADEP frazione volatile, qualsiasi matrice,
compresa preparazione campione dedicata al parametro

180

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.016

Idrocarburi, speciazione MADEP frazione estraibile, qualsiasi matrice,
compresa preparazione campione dedicata al parametro

245

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.017

Idrocarburi C10-C40 (acque e altre matrici liquide) singola corsa
cromatografica - compresa preparazione campione dedicata al parametro

120

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.018

Idrocarburi totali, come n-esano - (acque) - compresa preparazione
campione dedicata al parametro

200

SEZIONE

SUB

in vigore dal 01.01.2021

NOTE

6

SUB

CODICE

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.019

Diossine (tutte le matrici): - compresa preparazione campione dedicata al
parametro

1400

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.020

PCB (tutte le matrici) - compresa preparazione campione dedicata al
parametro

800

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.021

Metalli (tutte le matrici), per singolo parametro esclusa preparazione
campione - per preparazione campione vedi codice 01.003, da applicare una
sola volta per campione indipendentemente dal numero di metalli
determinati

26

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.022

Aria: parametri in GC/MS/canister secondo i profili in essere (inclusa la
pulizia del canister), per singola corsa

650

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.023

Test di cessione da rifiuti/terre e rocce da scavo/riporti: eluato e
determinazioni analitiche, qualunque profilo escluso amianto, compresa
eventuale riduzione granulometrica

700

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.024

Test di cessione da rifiuti/terre e rocce da scavo/riporti: eluato e
determinazioni analitiche, qualunque profilo escluso amianto, compresa
eventuale riduzione granulometrica in caso di profilo analitico ridotto (da 1
a 4 parametri)

250

in vigore dal 01.01.2021

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

SEZIONE

NOTE

7

SUB

CODICE

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.025

Suolo e altre matrici solide: Kd

150

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.026

Suolo e altre matrici solide: FOC

32

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.027

Suolo e altre matrici solide: Residuo secco e/o Umidità

20

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.028

Rifuti: analisi merceologica del campione

100

AREA ANALITICA

Elenco prestazioni chimiche
specifiche le seguenti tariffe si
applicano indipendentemente dalla
tecnica analitica utilizzata

03.029

Prestazione a vacazione con utilizzo di strumentazione analitica (applicabile
ove non prevista voce specifica o voce analoga)

100

in vigore dal 01.01.2021

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

SEZIONE

NOTE

8

SEZIONE

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

NOTE

Elenco prestazioni
biologiche
specifiche
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA
AREA ANALITICA

Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche
Elenco Prestazioni specifiche
biologiche

in vigore dal 01.01.2021

04.001

Fitotossicità:accrescimento in vaso

315

04.002

Fitotossicità:germinazione ed allungamento radicale

100

04.003

Indice volume fango

25

04.004

Fanghi attivi: solidi sospesi totali

25

04.005

Fanghi attivi: analisi microscopica microfauna

100

04.006

Test con Vibrio fischeri: determinazione EC50

170

04.007

Test con Vibrio fischeri: % di inibizione

100

04.008

Test con Daphnia magna: determinazione EC50

170

04.009

Test con Daphnia magna: % immobilizzazione

100

04.010

Test con PseudoKirchneriella subcapitata:determinazione EC 50

170

04.011

Test con PseudoKirchneriella subcapitata: % di inibizione

100

04.012

Test su suolo e sedimenti con Heterocypris incongruens

250

04.013

Escherichia Coli nelle acque: metodo MPN

30

04.014

Trasparenza

8

04.015

Elementi di Qualità Biologica (corsi d'acqua e laghi): campionamento

a vacazione

04.016

Elementi di Qualità Biologica (corsi d'acqua e laghi): analisi

a vacazione

04.017

Elementi di Qualità Biologica (corsi d'acqua e laghi): valutazione

a vacazione

9

SEZIONE

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

NOTE

Microscopia:
amianto/fibre
AREA ANALITICA

Microscopia elettronica
Amianto/Fibre

Microscopia elettronica
Amianto/Fibre
Microscopia elettronica
AREA ANALITICA
Amianto/Fibre
Microscopia elettronica
AREA ANALITICA
Amianto/Fibre
Microscopia elettronica
AREA ANALITICA
Amianto/Fibre
Microscopia elettronica
AREA ANALITICA
Amianto/Fibre
Microscopia elettronica
AREA ANALITICA
Amianto/Fibre
Microscopia elettronica
AREA ANALITICA
Amianto/Fibre
Microscopia elettronica
AREA ANALITICA
Amianto/Fibre
RADIAZIONI IONIZZANTI
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
AREA ANALITICA

Radiazioni
ionizzanti

in vigore dal 01.01.2021

05.001
05.002
05.003
05.004
05.005
05.006
05.007
05.008
05.009

Analisi quantitativa in SEM di fibre di amianto/fibre vetrose su filtro a
membrana per restituibilità dopo bonifica (DM 06/09/94), inclusa
preparativa di base
Analisi quantitativa in SEM e/o DRX di fibre di amianto/fibre vetrose su filtro
a membrana, qualsiasi matrice, inclusa preparativa di base
Analisi in MOCF di fibre aerodisperse, inclusa preparativa di base
Analisi qualitativa presenza di amianto in campione massivo/ rifiuto/
materiale da costruzione/tampone, inclusa preparativa di base
Analisi qualitativa di polveri con microanalisi a RX di Fluorescenza e/o DRX,
inclusa preparativa di base
Caratterizzazione di composizione fibre vetrose (Circ. Min. n. 4 15/3/00),
inclusa preparativa di base
Classificazione dimensionale fibre artificiali (Nota R Circ. Min. n. 4 15/3/00),
inclusa preparativa di base
Preparazione campioni complessi per analisi amianto/fibre (es. campioni
biologici; suoli); aggiuntiva a preparativa di base
Analisi in SEM/EDS non associabili ai codici precedenti: a vacazione (tariffa
oraria, inclusa preparativa di base)

450
250
100
90
110
100
360
120
100

06.001

Misura di contaminazione superficiale/Irraggiamento con strumentazione
portatile semplice (per punto)

20

06.002

Misura di dose/intensità dose con strumentazione portatile (per punto)

40

06.003
06.004

Misura di spettrometria gamma con strumentazione portatile a bassa
risoluzione (per punto)
Misura di spettrometria gamma con strumentazione portatile ad alta
risoluzione (per punto)

Si intendono le misure eseguite a scopo conoscitivo.
Incluso il sopralluogo e la relazione
Si intendono le misure effettuate con strumentazione
tarata. Incluso sopralluogo e la relazione

80

Inclusi sopralluogo e relazione

200

Inclusi sopralluogo e relazione

06.005

Misura di spettrometria alfa

400

Inclusa la preparazione del campione

06.006

Misura di spettrometria alfa con pretrattamento semplice del campione

600

Inclusa la preparazione del campione

06.007

Misura di spettrometria alfa con separazione radiochimica

1000

Inclusa la preparazione del campione

06.008

Misura di spettrometria gamma

100

06.009

Misura di spettrometria gamma con preparazione del campione

150

Misure su campioni che si inseriscono tal quale nel
contenitorie di misura (es.:liquidi)
Inclusa la preparazione del campione - Misure di campioni
che richiedono una minima preparazione (es.:
sminuzzamento)

10

SEZIONE
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti

SUB

CODICE

TARIFFA
euro

NOTE
Inclusa la preparazione e il pretrattamento del campione (es.: acque preconcentrate per evaporazione, terreni
essiccati, macinati e setacciati)
Inclusa la preparazione e il pretrattamento del campione (es.: acque arricchite su resina a scambio ionico)

06.010

Misura di spettrometria gamma con pretrattamento semplice del campione

250

06.011

Misura di spettrometria gamma con pretrattamento complesso del
campione

500

06.012

Misura di conteggio alfa o beta totale con preparazione del campione

100

Inclusa la preparazione del campione

06.013

Misura di conteggio alfa o beta totale con pretrattamento semplice del
campione

200

Inclusa preparazione e pretrattamento del campione

06.014

Misura di conteggio alfa o beta totale con separazione radiochimica

600

Inclusa preparazione e pretrattamento del campione

06.015

Misura in scintillazione liquida su campioni di acqua potabile (Alfa/Beta tot,
H-3, Rn-222, Uranio, Ra-226)

150

Inclusa preparazione del campione

06.016

Misura in scintillazione liquida con pretrattamento semplice del campione

300

Inclusi pretrattamento e preparazione del campione

06.017

Misura in scintillazione liquida con pretrattamento complesso del campione

600

Inclusa pretrattamento e preparazione del campione

400

Incluso sopralluogo e relazione

25

Incluso sopralluogo e relazione

30

Incluso rapporto di prova. Se richiesti, sopralluogo e
relazione devono essere conteggiati a parte con i costi
delle voci comuni

50

Incluso rapporto di prova

400

Incluso sopralluogo e relazione

50

Incluso sopralluogo e relazione

06.018
06.019
06.020
06.021
06.022
06.023

Radiazioni
ionizzanti

06.024

Radiazioni
ionizzanti

06.025

in vigore dal 01.01.2021

PRESTAZIONE

Misura della concentrazione di Radon indoor con strumentazione attiva (per
il primo punto e il primo giorno di misura)
Misura della concentrazione di Radon indoor con strumentazione attiva (per
ogni punto e per ogni giorno aggiuntivo)
Misura della concentrazione di Radon indoor con dosimetri a tracce, per ogni
dosimetro
Misura della concentrazione di Radon indoor con elettreti, con
posizionamento a cura del richiedente (per ogni punto)
Misura della concentrazione di Radon indoor con elettreti, con
posizionamento effettuato da ARPA (per il primo punto)
Misura della concentrazione di Radon indoor con elettreti, con
posizionamento effettuato da ARPA (per ogni punto aggiuntivo)
Esame documentale con rilascio di parere tecnico sugli aspetti di
competenza ex D.L.vo 230/95 s.m.i. - Istanze che non contemplano lo
smaltimento in ambiente di rifiuti radioattivi
Esame documentale con rilascio di parere tecnico sugli aspetti di
competenza ex D.L.vo 230/95 s.m.i. - Istanze che contemplano lo
smaltimento in ambiente di rifiuti radioattivi

195
389
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SEZIONE
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Radiazioni non
ionizzanti
Radiazioni non
ionizzanti
Radiazioni non
ionizzanti
Radiazioni non
ionizzanti
Radiazioni non
ionizzanti
Radiazioni non
ionizzanti
Radiazioni non
ionizzanti
Radiazioni non
ionizzanti
Radiazioni non
ionizzanti

Radiazioni non
ionizzanti

Radiazioni non
ionizzanti

Radiazioni non
ionizzanti

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

07.001

Misura campo elettrico o magnetico con strumentazione a banda larga (fino
a 4 punti)

300

07.002

per ogni punto aggiuntivo

35

07.003
07.004

Misura e valutazione completa campo elettrico con impiego di
strumentazione a banda stretta (per posizione)
Misura del campo elettrico o magnetico con strumentazione in continuo in
banda larga (primo giorno di misura)

Inclusi sopralluogo e relazione

600

per emittente/gestore, compresi il sopralluogo e la
relazione

300

Inclusi sopralluogo e relazione

20

Inclusi sopralluogo e relazione

07.005

Per ogni giorno aggiuntivo

07.006

Misura e valutazione qualitativa campo elettrico con impiego di
strumentazione a banda stretta (per posizione)

100

Si intende senza sopralluogo poiché si tratta di attività
aggiuntiva in occasione di misure a banda larga.
Inclusa la relazione.

07.007

Misura del campo elettrico o magnetico con strumentazione in continuo a
banda stretta (primo giorno di misura)

450

Inclusi sopralluogo e relazione

07.008

Per ogni giorno aggiuntivo

30

07.009

Esame documentale con rilascio di parere tecnico impianti - istanze
presentate ai sensi dell'art.87 D.Lgs.259/2003 e smi - Progetto singolo
Operatore

370

07.010

Esame documentale con rilascio di parere tecnico impianti - istanze
presentate ai sensi dell'art.87 D.Lgs.259/2003 e smi - Progetto congiunto:
per singolo operatore

300

07.011

Esame documentale con rilascio di parere tecnico per segnalazione
certificata di inizio attività di cui all'art.87 bis del D.Lgs.259/2003 e smi Progetto singolo operatore

315

07.012

Esame documentale con rilascio di parere tecnico per segnalazione
certificata di inizio attività di cui all'art.87 bis del D.Lgs.259/2003 e smi Progetto congiunto: per singolo operatore

270

Radiazioni non
ionizzanti

07.013

Misure di fondo elettromagnetico svolte secondo le finalità previste dal DM
14-10-2016

Radiazioni non
ionizzanti

07.014

Impiego di modelli matematici per valutazioni di campo elettrico o
magnetico (per simulazione)

in vigore dal 01.01.2021

NOTE

Contributo previsto dal DM del MATTM 14-10-2016.
Versamento tariffe da effettuarsi da parte dell'operatore
secondo le modalità previste dall'art.4, comma 13 DPR
160/2010
Contributo previsto dal DM del MATTM 14-10-2016.
Versamento tariffe da effettuarsi da parte dell'operatore
secondo le modalità previste dall'art.4, comma 13 DPR
160/2010
Contributo previsto dal DM del MATTM 14-10-2016.
Versamento tariffe da effettuarsi da parte dell'operatore
secondo le modalità previste dall'art.4, comma 13 DPR
160/2010
Contributo previsto dal DM del MATTM 14-10-2016.
Versamento tariffe da effettuarsi da parte dell'operatore
secondo le modalità previste dall'art.4, comma 13 DPR
160/2010

300

Contributo previsto dal DM del MATTM 14-10-2016.
Versamento tariffe da effettuarsi da parte dell'operatore
secondo le modalità previste dall'art.4, comma 13 DPR
160/2010). Nel caso di progetto congiunto, importo da
ripartire tra gli operatori partecipanti al progetto

a vacazione (minimo 250)

Inclusa relazione . Si intende la restituzione di mappe di
livello o la produzione di tabelle con punti di controllo.
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SEZIONE
ACUSTICA E VIBRAZIONI
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni

in vigore dal 01.01.2021

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

08.001

Campagna di misura rumore da traffico ferroviario (almeno 24 ore di misura,
per ogni punto di monitoraggio)

525

08.002

Per ogni giorno aggiuntivo

105

08.003

Campagna di misura rumore da traffico veicolare (almeno una settimana,
per ogni punto di misura)

1050

08.004

Per ogni giorno aggiuntivo

105

08.005

Misure di rumore in ambiente esterno in periodo di riferimento diurno
oppure notturno (DPCM 14/11/97) - primo punto

420

08.006

Per ogni punto aggiuntivo

53

08.007

Misure di rumore in ambiente abitativo in periodo diurno oppure notturno primo punto

420

08.008

Per ogni punto aggiuntivo

53

08.009

Misura di requisiti acustici passivi degli edifici (per locale; un indice di
valutazione + T (RT60) - rif. DPCM 5/12/97)

500

Per ogni indice aggiuntivo

200

08.010

NOTE

Inclusi sopralluogo e relazione

Inclusi sopralluogo e relazione

Inclusi sopralluogo e relazione

Inclusi sopralluogo e relazione

Inclusi sopralluogo e relazione

08.011

Rilievo parametri meteorologici funzionali a misure acustiche

210

08.012

Leq o Lmax per impianti tecnologici di cui al DPCM 5/12/97 (primo punto)

210

prestazione unicamente ad integrazione di misure
acustiche con laboratorio mobile, da intendere come
valore a corpo, indipendentemente dal numero di giorni
di misura
Inclusi sopralluogo e relazione

08.013

Per ogni punto aggiuntivo

08.014

Campagna misura rumore aeroportuale (una settimana, per ogni punto di
misura)

1050

08.015

Per ogni giorno aggiuntivo

105

08.016

Impiego di modelli matematici per valutazioni acustiche (per simulazione)

08.017
08.018

Analisi documentale (semplice) con rilascio di parere tecnico (Legge 447/95,
art. 8, comma 2 lettera d)
Analisi documentale (complessa) con rilascio di parere tecnico (Legge
447/95, art. 8 tutti gli altri casi)

53

Inclusi sopralluogo e relazione

a vacazione (minimo 1050) Inclusa relazione
105

Non ricomprende eventuali misure

315

Non ricomprende eventuali misure
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SEZIONE
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
Acustica e
vibrazioni
QUALITA' DELL'ARIA
Qualità dell'aria

SUB

CODICE
08.019

PRESTAZIONE
Caratterizzazione acustica di un'area (fino a 4 punti)

TARIFFA
euro

NOTE

420
Inclusi sopralluogo e relazione

08.020

Per ogni punto aggiuntivo

53

08.021

Misura di vibrazione in ambiente abitativo (3 assi) - per ambiente

420
Inclusi sopralluogo e relazione

08.022

Per ogni ambiente aggiuntivo

53

09.001

Solo parametri meteorologici giornalieri
Campagna di rilevazione dati inquinanti atmosferici ubiquitari con mezzo
mobile della durata di 4 settimane
Campagna di rilevazione dati inquinanti atmosferici ubiquitari con mezzo
mobile della durata di 8 settimane

204

Qualità dell'aria

09.002

Qualità dell'aria

09.003

Qualità dell'aria

09.004

Qualità dell'aria
Qualità dell'aria

6000

Inclusa la relazione
Inclusa la relazione - Non sono misurazioni indicative ai
sensi del Dlgs 155/10

8000

Inclusa la relazione

Campagna con campionatore gravimetrico PM10 della durata di 4 settimane

3500

Inclusa la relazione - Non sono misurazioni indicative ai
sensi del Dlgs 155/10

09.005

Campagna con campionatore gravimetrico PM10 della durata di 8 settimane

5000

Inclusa la relazione

09.006

Taratura c/o centro accreditato di analizzatore della frazione molare di
ozono in aria operante con metodo fotometrico

712

Qualità dell'aria

09.007

Taratura c/o centro accreditato di analizzatore della frazione molare di
ozono in aria operante con metodo fotometrico - pacchetto 3 tarature

Qualità dell'aria

09.008

Qualità dell'aria

09.009

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Emissioni in
atmosfera
Emissioni in
atmosfera
Emissioni in
atmosfera
Emissioni in
atmosfera
Emissioni in
atmosfera
Emissioni in
atmosfera
Emissioni in
atmosfera
Emissioni in
atmosfera

in vigore dal 01.01.2021

Analisi XRF a dispersione di energia di campioni di particolato atmosferico (a
campione)
Analisi carbonio organico ed elementare su campioni di particolato
atmosferico mediante TOT/TOR

1815

Tariffa applicabile su base triennale allo stesso strumento
o a strumenti diversi appartenenti allo stesso soggetto. 1^
taratura: 712 € - 2^ taratura: 605 € - 3^ taratura: 498 €

122
70

10.001

Campionamento per parametri atmosferici (con supporti vari, fiale, filtri ecc) prima ora di campionamento

170

10.002

Per ogni ora successiva

100

10.003

Camponamento per ricerca microinquinanti prima ora di campionamento

400

10.004

Per ogni ora successiva

100

10.005

Misure di portata, umidità e temperatura

230

Indipendentemente dalla durata della misura, sopralluogo
incluso

10.006

Misura dei parametri di combustione con laboratorio mobile, campagna
settimanale (incluse portata, umidità e temperatura)

5000

Sopralloghi e relazione inclusi

10.007

Misura delle sostanze organiche totali prima ora di misura

170

Analisi da quantificare a parte Sopralluogo e relazione
inclusi

Analisi da quantificare a parte Sopralluogo e relazione
inclusi

Sopralloghi e relazione inclusi
10.008

Per ogni ora successiva

100

14

SEZIONE
MONITORAGGI AMBIENTALI
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali
Monitoraggi
ambientali

in vigore dal 01.01.2021

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

11.001

Misure livello piezometrico pozzi (cadauno)

11.002

Rilievo topografico con idonea strumentazione

11.003

Misure parametri idrogeologici in pozzi con prove su pozzo

11.004

Misure di portata in corsi d'acqua superficiali

11.005

Descrizione stratigrafica su carotaggio, fronte roccioso o di scavo - fino a 5 m

50

11.006

per ogni metro in più

5

11.007

Rilevazione parametri geomeccanici dell'ammasso roccioso o altre misure e
prove geotecniche e geomeccaniche (carico, compressione, ecc.)

11.008

Monitoraggio dei gas interstiziali (soil gas e camere di flusso) - Prima ora

170

11.009

Per ogni ora successiva

100

11.010

Misure inclinometriche su corpi di frana

a vacazione

11.011

Misure nivo-glaciometriche

a vacazione

11.012

Elaborazione e Calcolo fasce di rispetto pozzi

a vacazione

11.013

Descrizione macroscopica qualitativa di campioni geologici (cad.)

53

11.014

Rilievi pedologici, geologici, geofisici (misure elettromagnetiche,
magnetometriche, resistività, ecc.), geotecnici

a vacazione

11.015

Rilievi morfologici (corsi d'acqua e laghi)

a vacazione

11.016

Misura parametri di campo (corsi d'acqua, laghi, acque sotterranee)

a vacazione

NOTE

15
a vacazione
1220

Da valutare sulla base dei punti. Da calcolare sulla base
delle ore effettivamente impiegate.
(escluso sopralluogo)

a vacazione

a vacazione
Analisi da quantificare a parte Sopralluogo e relazione
inclusi

15

SEZIONE

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

NOTE

RECUPERI AMBIENTALI E DI AREE DEGRADATE DA FATTORI ANTROPICI
Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

in vigore dal 01.01.2021

12.001

12.002

12.003

12.004

12.005

12.006

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
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)
- Progetti Operativi di Bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente
Pareri per siti con superficie compresa tra 2000 mq e 10000 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)
- Progetti Operativi di Bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente
Pareri per siti con superficie compresa tra 10000 mq e 100000 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)
- Progetti Operativi di Bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente
Pareri per siti con superficie superiore a 100000 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)
- Progetti Operativi di Bonifica o di messa in sicurezza operativa o
permanente
Pareri per siti con superficie inferiore a 100 mq per:
Pareri su 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) per siti con superficie inferiore a 100 mq

210

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

410

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

735

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

1050

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

1365

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

150

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

16

SEZIONE
Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

NOTE

12.007

Pareri su analisi di rischio - una sola matrice potenzialmente contaminata
(suolo/sottosuolo/gas interstiziali o acque sotterranee): fino a 10 punti di
campionamento

850

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

12.008

Pareri su analisi di rischio - una sola matrice potenzialmente contaminata
(suolo/sottosuolo/gas interstiziali o acque sotterranee): più di 10 punti di
campionamento

1300

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

12.009

Pareri su analisi di rischio - più matrici potenzialmente contaminate
(suolo/sottosuolo/gas interstiziali/acque sotterranee): fino a 10 punti di
campionamento complessivi

1100

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

12.010

Pareri su analisi di rischio - più matrici potenzialmente contaminate
(suolo/sottosuolo/gas interstiziali/acque sotterranee): più di 10 punti di
campionamento complessivi

1575

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

12.011

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

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

12.012

Relazione tecnica a completamento degli interventi di bonifica, di messa in
sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa per siti con sup.
compresa tra 2.000 e 10.000 mq

210

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

12.013

Relazione tecnica a completamento degli interventi di bonifica, di messa in
sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa per siti con sup.
compresa tra 10.000 e 100.000 mq

315

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

12.014

Relazione tecnica a completamento degli interventi di bonifica, di messa in
sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa per siti con sup. >
100.000 mq

420

sopralluoghi, campionamenti ed analisi a parte secondo
le relative voci del tariffario

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

12.015

Pareri su interventi di ingegneria naturalistica

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici
Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici
Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici
Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici
Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici
Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

in vigore dal 01.01.2021

a vacazione

17

SEZIONE

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

12.016

Pareri su piani di monitoraggio (soil gas/acque sotterranee) fino a 3 punti

210

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

12.017

Pareri su piani di monitoraggio (soil gas/acque sotterranee) da 4 a 10 punti

380

Recuperi
ambientali e di
aree degradate da
fattori antropici

12.018

Pareri su piani di monitoraggio (soil gas/acque sotterranee) per più di 10
punti

640

EDILIZIA
Edilizia

13.001

Edilizia

13.002

Edilizia

13.003

Pareri su costruzione cappelle gentilizie esterne ai cimiteri (RR 6/2004)
Parere, perizie nivologiche relative ad impianti di risalita sciistici di valore
fino a € 4.000.000,00
Parere, perizie nivologiche relative ad impianti di risalita sciistici di valore
superiore a € 4.000.000,00

PARERI A SUPPORTO DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RELATIVI CONTROLLI
Pareri a supporto
del rilascio di
Pareri su punto vendita carburanti - D.L.vo 32/98 e norme regionali di
autorizzazioni
14.001
settore ed analoghe tipologie.
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
pareri scarichi acque lavaggio inerti in laghetto di falda (art.104.comma 4
autorizzazioni
14.002
D.Lgs.152/06)
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
Rifiuti - Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ex-artt.208 e 210 Dlgs
autorizzazioni
14.003
152/06 e s.m.i.
ambientali e
relativi controlli

in vigore dal 01.01.2021

NOTE

A vacazione per situazioni particolarmente complesse

150
0,1% del valore
aggiungere eventuale costo sopralluogo
dell'impianto
0,1% del valore
dell'impianto fino a € 4
aggiungere eventuale costo sopralluogo
milioni; 0,05% per la parte
eccedente € 4 milioni

200

aggiungere eventuale costo sopralluogo

315

Se rilasciata in ambito di AUA, fare riferimento alla DGR
per l'applicazione delle riduzioni tariffarie

80% tariffa regionale

Attività facoltativa onerosa e soggetta a convenzione ex
Art. 26 L.R. 16/99 con le Province.
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SEZIONE
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli

in vigore dal 01.01.2021

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

14.004

IPPC - Controlli - quota fissa Impianti di cui allegato VIII alla parte 2^ del Dlgs
152/06 e s.m.i ad eccezione di quelli di cui al punto 6.6, quando la Tc
calcolata assume valore inferiore a 5000 euro, in base alla DGR 4626/12

14.005

IPPC - Controlli - quota fissa Impianti di cui allegato VIII alla parte 2^ del Dlgs
152/06 e s.m.i ad eccezione di quelli di cui al punto 6.6, quando la Tc
calcolata assume valore pari o superiore a 5000 euro, in base alla DGR
4626/12

TARIFFA
euro

NOTE

2500

Da considerare gli eventuali sconti previsti dalla DGR. Alla
presente quota va aggiunto l'importo derivante dalle
eventuali effettuazioni di prelievi ed analisi (si veda codice
14.007)

4200

Da considerare gli eventuali sconti previsti dalla DGR. Alla
presente quota va aggiunto l'importo derivante dalle
eventuali effettuazioni di prelievi ed analisi (si veda codice
14.008)

850

Da considerare gli eventuali sconti previsti dalla DGR. Alla
presente quota va aggiunto l'importo derivante dalle
eventuali effettuazioni di prelievi ed analisi (si veda codice
14.009)

14.006

IPPC - Controlli - quota fissa Impianti di allevamento intensivo (punto 6.6.
allegato VIII alla parte 2^ Dlgs 152/06 e s.m.i) in base alla DGR 4626/12

14.007

La quota non dovrà superare la cifra di 3000 euro (5000
IPPC - Controlli - quota variabile Impianti di cui allegato VIII alla parte 2^ del Quota determinata ai sensi euro solo nel caso di controllo SME e/o campionamento
Dlgs 152/06 e s.m.i ad eccezione di quelli di cui al punto 6.6, quando la la
del paragrafo F parte 2 della diossine). Relativamente alla quantificazione di
quota fissa è pari a 2500 euro
DGR 4626/12
campionamenti su piezometri e pozzi, verranno utilizzate
le voci relative agli scarichi per analogia di matrice

14.008

La quota non dovrà superare la cifra di 5000 euro, anche
IPPC - Controlli - quota variabile Impianti di cui allegato VIII alla parte 2^ del Quota determinata ai sensi nel caso di controllo SME e/o campionamento diossine.
Dlgs 152/06 e s.m.i ad eccezione di quelli di cui al punto 6.6, quando la la
del paragrafo F parte 2 della Relativamente alla quantificazione di campionamenti su
quota fissa è pari a 4200 euro
DGR 4626/12
piezometri e pozzi, verranno utilizzate le voci relative agli
scarichi per analogia di matrice

14.009

IPPC - Controlli - quota variabile Impianti di allevamento intensivo (punto
6.6. allegato VIII alla parte 2^ Dlgs 152/06 e s.m.i)

La quota non dovrà superare la cifra di 1000 euro.
Quota determinata ai sensi
Relativamente alla quantificazione di campionamenti su
del paragrafo F parte 2 della
piezometri e pozzi, verranno utilizzate le voci relative agli
DGR 4626/12
scarichi per analogia di matrice

14.010

IPPC - Dlgs 152/06 e s.m.i. -Istruttoria ai fini del Rilascio/Rinnovo dell' AIA

Attività facoltativa onerosa e soggetta a convenzione ex
80% della tariffa regionale Art. 26 L.R. 16/99 con le Province. La quota è
determinata ai sensi della omnicomprensiva
D.G.R.vigente
* salvo diverse prescrizioni da tariffario di Regione
Lombardia

14.011

IPPC - Dlgs 152/06 e s.m.i.- Istruttoria per modifica sostanziale (che
comporta emissione di nuovo Decreto AIA)

80% della tariffa regionale Attività facoltativa onerosa e soggetta a convenzione ex
determinata ai sensi della Art. 26 L.R. 16/99 con le Province. La quota è
D.G.R. vigente
omnicomprensiva

14.012

Emissioni in atmosfera - istruttoria per rilascio autorizzazione ex art. 269 Dlgs
152/06 e s.m.i.

80% della tariffa richiesta Attività facoltativa onerosa e soggetta a convenzione ex
dall'Autorità Competente Art. 26 L.R. 16/99 con le Province.

19

SEZIONE
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli
Pareri a supporto
del rilascio di
autorizzazioni
ambientali e
relativi controlli

in vigore dal 01.01.2021

SUB

CODICE

14.013

PRESTAZIONE

Impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile istruttoria per rilascio
autorizzazione ex Dlgs 387/03

TARIFFA
euro

NOTE

80% della tariffa richiesta Attività facoltativa onerosa e soggetta a convenzione ex
dall'Autorità Competente Art. 26 L.R. 16/99 con le Province.

20% tariffa regionale
prevista per le emissioni in * la tariffa potrà essere rimodulata in seguito
atmosfera con minimo 100 all'emanazione di tariffa regionale specifica per la materia
(315)*

14.014

Impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile - biomasse - parere
integrato per rilascio autorizzazione ex Dlgs 387/03 e s.m.i.

14.015

Impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile - eolico e fotovoltaico
(rumore e inquinamento elettromagnetico) parere per rilascio autorizzazione
ex Dlgs 387/03 e s.m.i.

150*

* la tariffa potrà essere rimodulata in seguito
all'emanazione di tariffa regionale specifica per la materia

14.016

Impianti alimentati a biomasse e biogas: verifica condizioni di accesso agli
incentivi di cui al DM 6 luglio 2012: verifica iniziale di idoneita' del sistema
SME/SAE, esclusa eventuale attività a campo

360

tariffa fissata a livello nazionale dal DM 14-4-2017

14.017

Impianti alimentati a biomasse e biogas: verifica condizioni di accesso agli
incentivi di cui al DM 6 luglio 2012: accertamento del rispetto dei valori
limite di emissione
attraverso la verifica della correttezza e completezza dei dati di
monitoraggio ricevuti

180/mese
(2.160 per anno civile
completo)

tariffa fissata a livello nazionale dal DM 14-4-2017

14.018

Impianti alimentati a biomasse e biogas: verifica condizioni di accesso agli
incentivi di cui al DM 6 luglio 2012: controllo successivo in impianto, esclusa
eventuale attività a campo

900

tariffa fissata a livello nazionale dal DM 14-4-2017

14.019

Impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei
processi di depurazione: verifica conformità linee guida ai sensi del DM 4
luglio 2019

Da individuare

tariffa che verrà definita a livello nazionale da SNPA
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SEZIONE

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

NOTE

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Valutazioni di
impatto
ambientale

Valutazioni di
impatto
ambientale

Valutazioni di
impatto
ambientale

in vigore dal 01.01.2021

15.001

15.002

15.003

Controlli ambientali (art. 10 comma 1 lettere c), secondo paragrafo RR n.
2/2020)

dell’opera / Costo del
controllo di una singola
componente ambientale:
Sino a 1M€/ 500 €
Tra 1 M € e 10M€ /1.000 €
Tra 10 M € e 100 M€/ 2.000
€
Tra 100 M € e 1.000 M€/
3.000 €
oltre 1.000 M€/ 4.000 €

Costo dell’opera / Costo
della verifica di una singola
componente ambientale:
Sino a 1M€/ 500 €
Tra 1 M € e 10M€ /1.000 €
Supporto all'AC nella verifica della corretta attuazione di quanto previsto nel
Tra 10 M € e 100 M€/ 2.000
piano di monitoraggio (RR 2/2020 art.10 comma 1 lettera d))
€
Tra 100 M € e 1.000 M€/
3.000 €
oltre 1.000 M€/ 4.000 €

Supprto all'Osservatorio ambientale istituito ai sensi dell'art.28 D. Lgs
152/2006 e Art. 8, comma 1, l.r. 5/2010)

Costo dell’opera in fase di
realizzazione / Costo attività
di supporto tecnico (per
ogni anno previsto di
Osservatorio Ambientale)
Sino a 1M€/ 2.500 €
Tra 1 M € e 10M€/ 2.500 +
0,25‰ dell'importo
eccedente 1M€
Tra 10 M € e 100 M€/ 4.750
+ 0,12‰ dell'importo
eccedente i 10M€
Tra 100 M € e 1.000 M €
/15.550 € + 0,05‰
dell'importo eccedente
100M€
oltre 1.000 M €/ 60.550 € +
0,02‰ dell'importo
eccedente 1.000M€

L’attività consiste nell’esecuzione dei controlli ambientali
affidati ad ARPA dalla decisione finale dell'autorità
competente in materia di VIA o nel piano di monitoraggio.
Può consistere in analisi documentale, misure e analisi,
elaborazione dati ambientali.
Gli oneri relativi ad eventuali sopralluoghi,
campionamenti, elaborazioni, analisi o misure effettuati in
tale contesto sono aggiuntivi e determinati sulla base
delle specifiche voci del tariffario

L’attività consiste nella verifica della corretta esecuzione
del PMA da parte del soggetto autorizzato. Gli oneri
relativi ad eventuali sopralluoghi, campionamenti,
elaborazioni, analisi o misure effettuati in tale contesto
sono aggiuntivi e determinati sulla base delle specifiche
voci del tariffario

Le azioni riguardano la verifica della corretta
esecuzione del PMA da parte del soggetto autorizzato,
nonché la valutazione dei risultati per la loro
pubblicazione.
Gli oneri relativi ad eventuali sopralluoghi,
campionamenti, elaborazioni, analisi o misure effettuati in
tale contesto, non vanno esposti, in quanto ricompresi in
modo forfettario nella tariffa annua.
Nel caso di opere che si sviluppano su più anni, l’importo
complessivo potrà essere modulato sulle diverse
annualità in funzione dell’effettivo avanzamento
dell’opera
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SEZIONE

SUB

CODICE

PRESTAZIONE

TARIFFA
euro

NOTE

TERRE E ROCCE DA SCAVO
Terre e rocce da
scavo

16.001

Terre e rocce da
scavo

16.002

Terre e rocce da
scavo

16.003

Esame documentazione per area 10000-5000 mq

780

Terre e rocce da
scavo

16.004

Esame documentazione per ogni ulteriore 50000 mq

780

Terre e rocce da
scavo

16.005

Terre e rocce da
scavo

16.006

Terre e rocce da
scavo

16.007

Relazione tecnica per area 10000-5000 mq

780

Terre e rocce da
scavo

16.008

Relazione tecnica per ogni ulteriore 50000 mq

780

16.009

Relazione tecnica per valutazione del fondo naturale (art.11 comma 1 e
art.20 comma2)

1500

16.010

Valutazione tecnica per siti con superficie inferiore a 100 mq

150

16.011

Valutazione tecnica per siti con superficie tra a 100 mq e 2.000 mq

410

16.012

Valutazione tecnica per siti con superficie tra 2.000 mq e 10.000 mq

735

16.013

Valutazione tecnica per siti con superficie tra 10.000 mq e 100.000 mq

1050

16.014

Valutazione tecnica per siti con superficie oltre 100.000 mq

1365

Terre e rocce da
scavo
Terre e rocce da
scavo
Terre e rocce da
scavo
Terre e rocce da
scavo
Terre e rocce da
scavo
Terre e rocce da
scavo

in vigore dal 01.01.2021

Esame documentazione per area < 2500mq

Esame documentazione per area 2500-10000 mq

Relazione tecnica per area < 2500mq

Relazione tecnica per area 2500-10000 mq

130

390

130

390

DPR 120/2017 - da utilizzare per verifiche richieste
dall'autorità competente art.10 comma2 e art.16 comma
2, valori di fondo naturale art.11 comma1 e art.20
comma2, aree di scavo ricadenti in un sito oggetto di
bonifica art.12 comma 1 e art.20 comma 3, attività di
controllo su programma annuale finalizzata alla verifica
del rispetto degli obblighi del piano di utilizzo o della
dichiarazione art 9 comma 7 e art 21 comma6, verifiche e
istruttorie su richiesta del proponente art 9 comma 8,
svolgimento in via preventiva di controlli su richiesta del
proponente art 9 comma 9
Sopralluoghi, campionamenti e analisi a parte secondo le
relative voci del tariffario

DPR 120/2017 - da utilizzare per verifiche richieste
dall'autorità competente art.10 comma2 e art.16 comma
2, aree di scavo ricadenti in un sito oggetto di bonifica
art.12 comma 1 e art.20 comma 3, attività di controllo su
programma annuale finalizzata alla verifica del rispetto
degli obblighi del piano di utilizzo o della dichiarazione art
9 comma 7 e art 21 comma6, verifiche e istruttorie su
richiesta del proponente art 9 comma 8, svolgimento in
via preventiva di controlli su richiesta del proponente art
9 comma 9
Solo a seguito della realizzazione di sopralluoghi,
campionamenti e analisi, che vanno conteggiati a parte
secondo le relative voci del tariffario
Solo a seguito della realizzazione di sopralluoghi,
campionamenti e analisi, che vanno conteggiati a parte
secondo le relative voci del tariffario

DPR 120/2017 piano di dettaglio art.25
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