CATALOGO DEI SERVIZI DI ARPA VALLE D'AOSTA
armonizzato con il Sistema agenziale nazionale
Parte 1
Servizi Istituzionali, realizzanti i compiti e attività dell'ARPA VdA come definiti dalla legge istitutiva (L.41/95), Art.4 e interpretabili come LEPTA - Livelli Essenziali delle
Prestazioni Tecniche Ambientali, garantiti obbligatoriamente dal Sistema Nazionale sull'intero territorio nazionale, secondo la definizione del DdL 1458, Art.9
Funzioni del Sistema Agenziale
Rif. DdL 1458

DdL 1458 art.3, 1.a
Monitoraggio dello stato dell'ambiente,
delle risorse ambientali e della loro
evoluzione in termini quantitativi e
qualitativi avvalendosi di reti osservative e
strumenti modellistici

DdL 1458 art.3, 1.b
Controllo dei fattori di inquinamento delle
matrici ambientali e delle pressioni
sull'ambiente derivanti da fenomeni di
origine antropica o naturale anche di
carattere emergenziale e dei relativi
impatti, mediante attività di
campionamento, analisi e misura,
sopralluogo ed ispezione a supporto
Organi di Polizia ambientale, ivi inclusa la
verifica delle forme di autocontrollo
previste dalla normativa vigente

SERVIZI

Monitoraggi dello stato
dell'ambiente e delle
risorse ambientali, a livello
regionale

Controlli delle fonti di
pressione ambientale
condotti sia sulle matrici
ambientali di impatto
diretto che sulle sorgenti anche attraverso la verifica
degli adempimenti
autorizzativi - su
programmazione annuale,
di iniziativa, per situazioni
specifiche, anche a
supporto tecnico del Corpo
Forestale Valdostano e di
organi di Polizia ambientale
per l'attività di
vigilanza/ispezione

PRESTAZIONI TECNICHE

N.

DESCRIZIONE

1

Monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria - rete regionale

Sistema di monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria. Centraline fisse e mezzi mobili - Misure in
automatico e manuali inclusa attività analitica di laboratorio

2

Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali - rete
regionale

Monitoraggio e valutazione dello stato e della qualità di acque superficiali, laghi, invasi artificiali - Misure manuali ed in
automatico, campionamenti e attività analitica di laboratorio

3

Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle falde acquifere - rete regionale - e
del terreno

Monitoraggio e valutazione dello stato e della qualità delle falde acquifere sul territorio regionale e dei terreni circostanti Misure manuali ed in automatico, campionamenti e attività analitica di laboratorio

4

Monitoraggio della radioattività ambientale naturale e artificiale e delle radiazioni
ionizzanti - rete regionale

Monitoraggio della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti. Comprensiva di misure in continuo con
strumentazione automatica, campionamento e analisi di matrici ambientali e alimentari a valenza ambientale, e misure di
radon indoor

5

Monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio regionale

Monitoraggio dei campi elettro-magnetici da impianti RTV, SRB, Linee e cabine elettriche (ELF) con campagne di
misurazione - Su punti fissi e/o mobili

6

Monitoraggio dei livelli di rumore ambientale sul territorio regionale

Misure periodiche dei livelli di rumorosità ambientale in siti di riferimento del territorio regionale

7

Monitoraggio della radiazione solare

Monitoraggio della radiazione UV solare, valutazione e previsione dell'indice UV. Monitoraggio della presenza di inquinanti in
atmosfera attraverso misure di spettrofotometria solare.

8

Monitoraggio di pollini e spore aerodisperse

Monitoraggio di pollini e spore attraverso rilievi strumentali e analisi di laboratorio, pubblicazione e aggiornamento del
bollettino pollinico

9

Monitoraggio fenologico e delle biodiversità

monitoraggio dell'impatto delle variazioni climatiche sui cicli vegetazionali stagionali, e sull'andamento correlato degli scambi
di carbonio tra biosistemi e atmosfera

10

Monitoraggio della criosfera - permafrost e ghiacciai

Gestione campagne di monitoraggio e studio delle dinamiche evolutive della criosfera, con particolare riferimento a bilanci di
massa di corpi glaciali e monitoraggio del permafrost

11

Controllo acque reflue

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, inclusa attività analitica di
laboratorio.

12

Controllo terreno e materiali da scavo

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, inclusa attività analitica di
laboratorio.

13

Controllo impatti impianti di produzione e trasporto di energia

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, incluse attività di misura.

14

Controllo emissioni in atmosfera

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, inclusa attività analitica di
laboratorio.

15

Controllo agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore, vibrazioni,
illuminazione)

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, inclusa attività analitica di
laboratorio e/o misurazioni

16

Controllo presenza fibre amiantifere

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, inclusa attività analitica di
laboratorio.

17

Controllo rifiuti e gestione impianti trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, inclusa attività analitica di
laboratorio.

18

Controllo siti contaminati

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, inclusa attività analitica di
laboratorio.

19

Controllo impianti distribuzione carburanti

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, inclusa attività analitica di
laboratorio.

20

Controllo impianti zootecnia, compost, fanghi depurazione

Verifiche su osservanza normativa ambientale e delle prescrizioni autorizzative in essere, inclusa attività analitica di
laboratorio.

21

Controlli su aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Attività di controllo dei Piani di monitoraggio delle aziende in AIA compreso verifica delle prescrizioni autorizzative, ispezioni
straordinarie e attività analitica di laboratorio o misurazioni (anche a

22

Controlli su aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

Verifiche su mantenimento sistemi di sicurezza e di osservanza delle prescrizioni

23

Controlli su aziende soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Verifiche sull'osservanza delle prescrizioni
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CATALOGO DEI SERVIZI DI ARPA VALLE D'AOSTA
armonizzato con il Sistema agenziale nazionale
Parte 1
Servizi Istituzionali, realizzanti i compiti e attività dell'ARPA VdA come definiti dalla legge istitutiva (L.41/95), Art.4 e interpretabili come LEPTA - Livelli Essenziali delle
Prestazioni Tecniche Ambientali, garantiti obbligatoriamente dal Sistema Nazionale sull'intero territorio nazionale, secondo la definizione del DdL 1458, Art.9
Funzioni del Sistema Agenziale
Rif. DdL 1458

DdL 1458 art.3, 1.c, 2.
Attività di ricerca finalizzata
all'espletamento dei compiti e delle
funzioni del Sistema nazionale, sviluppo
delle conoscenze e produzione,
promozione e pubblica diffusione dei dati
tecnico-scientifici e delle conoscenze
ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla
sua evoluzione, sui fattori di
inquinamento, sulle pressioni ambientali,
sui relativi impatti, sui rischi naturali ed
ambientali e trasmissione sistematica ai
diversi livelli istituzionali preposti al
governo delle tematiche ambientali,
nonchè diffusione al pubblico
dell'informazione ambientale ai sensi del
D.lgs. 19/8/05 n. 195. Gli elementi
conoscitivi in questione costituiscono
riferimento ufficiale per le attività di
competenza della pubblica
amministrazione

SERVIZI

Sviluppo delle conoscenze
ambientali, promozione e
partecipazione ad iniziative
di studio e ricerca applicata

Elaborazione,
comunicazione e diffusione
dei dati ambientali

N.

PRESTAZIONI TECNICHE

DESCRIZIONE

24

Analisi e studi sulle componenti ambientali, dinamiche evolutive e interazioni reciproche

Ricognizione, studio, formulazione di quadri conoscitivi e scenari di previsione necessari per l'acquisizione di informazione
ambientale aggiornata e completa per l'attuazione e lo sviluppo delle politiche ambientali regionali, su tutti i temi concernenti
matrici e dinamiche ambientali

25

Studi progettuali commissionati da Regione, EE.LL., Ministeri, UE o altri Enti Pubblici per
elaborazione piani e programmi ambientali anche di settore nel territorio regionale

Supporto tecnico e realizzazione di studi e progetti commissionati da Regione, EE.LL., Ministeri, UE o altri Enti Pubblici per
elaborazione piani e programmi ambientali anche di settore, compreso Agende 21, Osservatori ambientali (anche G.O.).
Quadri conoscitivi di VALSAT. Previsioni modellistiche su quadri evolutivi delle componenti ambientali e dei rapporti
Ambiente-Salute

26

Produzione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente (RSA) in VdA, con aggiornamento
periodico degli indicatori

Elaborazione dell'informazione necessaria per l'aggiornamento periodico degli indicatori ambientali della RSA

27

Diffusione sistematica sul proprio sito internet dei dati prodotti dalle reti e attività di
monitoraggio ambientale

28

Informazione sulle attività dell'Agenzia e diffusione delle informazioni ambientali del
Sistema nazionale di protezione dell'ambiente attraverso il proprio sito internet

29

Produzione dell'informazione richiesta per il popolamento di indicatori del Sistema
Informativo Nazionale Ambientale (SINA), e per la produzione dei Rapporti e Annuari
nazionale sullo stato dell'ambiente

30

Produzione dell'informazione richiesta per il popolamento di indicatori del Sistema
Informativo Regionale Ambientale (SIRA)

Diffusione dati e informazioni ambientali attraverso realizzazione e gestione sito web e altri strumenti ordinari e periodici
(bollettini; note informative; comunicati,…), compreso attività di comunicazione mirata su tematiche ambientali.

Contributo alla realizzazione SIA (con anche catasti: depuratori, scarichi idrici, emissioni, rifiuti-Sez.Reg.le Catasto rifiuti,
siti contaminati, cem, stabilimenti RIR, impianti in AIA, ...)
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CATALOGO DEI SERVIZI DI ARPA VALLE D'AOSTA
armonizzato con il Sistema agenziale nazionale
Parte 1
Servizi Istituzionali, realizzanti i compiti e attività dell'ARPA VdA come definiti dalla legge istitutiva (L.41/95), Art.4 e interpretabili come LEPTA - Livelli Essenziali delle
Prestazioni Tecniche Ambientali, garantiti obbligatoriamente dal Sistema Nazionale sull'intero territorio nazionale, secondo la definizione del DdL 1458, Art.9
Funzioni del Sistema Agenziale
Rif. DdL 1458

DdL 1458 art.3, 1.e
Supporto tecnico-scientifico alle autorità
competenti all'esercizio di funzioni
amm.ve previste dalla legislazione vigente
in materia ambientale o da cui possano
derivare conseguenze sull'ambiente,
mediante la redazione di istruttorie
tecniche ed elaborazione di proposte sulle
modalità di attuazione nell'ambito di
procedimenti amministrativi e di
valutazione, esecuzione di prestazioni
tecnico-scientifiche analitiche e di misura,
formulazione di pareri e valutazioni
tecniche anche nell'ambito di conferenze
di servizi ai sensi della legge 7/8/1994
n.241

SERVIZI

Espressione di pareri di
competenza nell'ambito di
procedimenti di
autorizzazione e
valutazione ambientale,
partecipazione a
Commissioni tecniche,
assseverazione
prescrizioni organi di
polizia giudiziaria

PRESTAZIONI TECNICHE

N.

DESCRIZIONE

31

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - acque reflue

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione, nonché in fase di riautorizzazione (compreso vidimazione registri e collaudi, nonché eventuali
sopralluoghi e campionamenti), inclusa eventuale attività analitica di laboratorio.

32

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - ripristino ambientale e riutilizzo terre e
rocce da scavo

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione, con eventuali sopralluoghi e campionamenti, inclusa relativa attività analitica di laboratorio.

33

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - impianti di produzione e trasporto di
energia

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione, nonché in fase di riautorizzazione (compreso vidimazione registri e collaudi, nonché eventuali
sopralluoghi e campionamenti), inclusa eventuale attività di misura e/o analisi.

34

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - aria

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione, nonché in fase di riautorizzazione (compreso vidimazione registri e collaudi, nonché eventuali
sopralluoghi e campionamenti), inclusa eventuale attività analitica di laboratorio.

35

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti, rumore, vibrazioni, illuminazione)

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione, nonché in fase di riautorizzazione (compreso vidimazione registri e collaudi, nonché eventuali
sopralluoghi e misurazioni), inclusa eventuale attività di misura.

36

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - rifiuti e gestione impianti trattamento,
smaltimento, stoccaggio provvisorio

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione, nonché in fase di riautorizzazione (compreso vidimazione registri e collaudi, nonché eventuali
sopralluoghi e campionamenti), inclusa eventuale attività analitica di laboratorio.

37

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - siti contaminati

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione, nonché in fase di riautorizzazione (compreso vidimazione registri e collaudi, nonché eventuali
sopralluoghi e campionamenti), inclusa eventuale attività analitica di laboratorio.

38

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - distribuzione carburanti

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione, nonché in fase di riautorizzazione (compreso vidimazione registri e collaudi, nonché eventuali
sopralluoghi e campionamenti), inclusa eventuale attività analitica di laboratorio.

39

Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - zootecnia, compost, fanghi di depurazione

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione, nonché in fase di riautorizzazione (compreso vidimazione registri e collaudi, nonché eventuali
sopralluoghi e campionamenti), inclusa eventuale attività analitica di laboratorio.

40

Pareri e supporto tecnico procedure di rilascio di AIA

Supporto tecnico per l'analisi di compatibilità ambientale in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'AIA ed in fase di approvazione dei Piani di monitoraggio presentati dalle aziende, nonché in fase di riautorizzazione

41

Pareri impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)

Istruttorie per valutazione schede tecniche degli impianti, rapporti di sicurezza, piani di emergenza, documento RIR,
compatibilità territoriale e/o ambientale

42

Pareri e supporto tecnico procedure di rilascio di AUA

43

Pareri e supporto tecnico per Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Espressione di parere sullo studio preliminare ambientale (verifica di assoggettabilità) e, successivamente, sullo studio di
impatto ambientale della VAS

44

Attività istruttorie tecniche su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Attività istruttorie tecniche su Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per varie fasi (scooping, screening, assoggettabilità,
VIA)
Partecipazione alle riunioni e ai lavori delle Commissioni, e attività tecniche propedeutiche

45
DdL 1458 art.3, 1d
Attività di supporto alle attività statali e
regionali nei procedimenti e nei giudizi
civili, penali e amministrativi ove siano
necessarie l'individuazione, la descrizione
e la quantificazione del danno ambientale
mediante la redazione di consulenze
tecniche
D.Lgs.
152/06 mod. L.68/2015, Art.318-ter

Partecipazioni a Commissioni regionali e nazionali previste dalle norme di settore

46 Asseverazione prescrizioni

Asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite al contravventore dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria da parte dell'ente specializzato competente nella materia trattata
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CATALOGO DEI SERVIZI DI ARPA VALLE D'AOSTA
armonizzato con il Sistema agenziale nazionale
Parte 1
Servizi Istituzionali, realizzanti i compiti e attività dell'ARPA VdA come definiti dalla legge istitutiva (L.41/95), Art.4 e interpretabili come LEPTA - Livelli Essenziali delle
Prestazioni Tecniche Ambientali, garantiti obbligatoriamente dal Sistema Nazionale sull'intero territorio nazionale, secondo la definizione del DdL 1458, Art.9
Funzioni del Sistema Agenziale
Rif. DdL 1458

SERVIZI

N.

PRESTAZIONI TECNICHE

DdL 1458 art.3, 1.f, 2.
Supporto tecnico alle amministrazioni ed
agli enti competenti con particolare
riferimento alla caratterizzazione dei fattori
ambientali causa di danni alla salute
pubblica, anche ai fini di cui all'art. 7quinquies del D.lg. 30/12/1992 n. 502

Supporto tecnico per
analisi fattori ambientali
nocivi per la salute
pubblica

47

DdL 1458 art.3, 1.g
Collaborazione con istituzioni scolastiche
e universitarie per la predisposizione e per
l'attuazione di programmi di divulgazione
e di educazione ambientali nonché di
formazione e di aggiornamento del
personale di amministrazioni e di enti
pubblici operanti nella materia ambientale

Collaborazione a
programmi di educazione e
formazione ambientale

48

Supporto a iniziative di formazione ed educazione ambientale promosse da Regione ed
EE.LL.

49

Supporto tecnico agli Organismi di protezione civile, sanitaria e ambientale per azioni di
controllo, vigilanza analisi e prevenzione ambientale

50

Interventi in situazioni di emergenza e in pronta disponibilità h24

Supporto tecnico-scientifico negli studi/ricerche su effetti sanitari dei determinanti
ambientali
(rif. comma 2 art.7-quinquies D.Lgs. 502/92: […] attività di sorveglianza epidemiologica e
comunicazione del rischio)

DESCRIZIONE

Sviluppo di attività di valutazione, elaborazione dati, elaborazione statistica, definizione anche attraverso strumenti
modellistici dei percorsi nelle catene ambientali e dei fattori di esposizione ambientale, sulla base delle rilevazioni e delle
attività di monitoraggio delle componenti e matrici ambientali a supporto delle attività di carattere epidemiologico,
tossicologico, mutagenico sviluppate dagli organi del Servizio Sanitario Regionale

Raccolta, studio, elaborazione/predisposizione di materiali finalizzati alle iniziative di formazione ed educazione ambientale
promosse dalla Regione ed EE.LL.

Ispezioni, analisi laboratoristiche, monitoraggi ed elaborazioni previsive per il controllo di fenomeni a potenziale rischio per
l'ambiente e la salute, anche nell'ambito di richieste di campagne specifiche

DdL 1458 art.3, 1.h
Partecipazione, anche attraverso azioni di
integrazione dei sistemi conoscitivi ed
erogazione di servizi specifici, ai sistemi
nazionali e regionali competenti
nell'ambito degli interventi di protezione
civile,
sanitaria e ambientale, nonché
collaborazione con gli organismi aventi
compiti di vigilanza e ispezione

Collaborazione con gli
Organismi di protezione
civile, sanitaria e
ambientale

DdL 1458 art.3, 1.l
Attività di monitoraggio degli effetti
sull'ambiente derivanti dalla realizzazione
di opere infrastrutturali di interesse
nazionale e locale, anche attraverso la
collaborazione con osservatori ambientali
eventualmente costituiti

Monitoraggio impatti
ambientali di cantieri per
grandi opere

51

Supporto tecnico agli Osservatori Ambientali nelle fasi di realizzazione di infrastrutture o
grandi opere e, successivamente, in fase di post-operam

Supporto tecnico agli Osservatori ambientali relativi alla realizzazione di grandi opere soggette a
VIA, con esecuzione anche di Piani di Monitoraggio, per infrastrutture di livello nazionale, regionale e locale

DdL 1458 art.3, 1.m
Funzioni di supporto tecnico allo sviluppo
e all'applicazione di procedure di
certificazione di qualità ecologica dei
prodotti e dei sistemi di produzione

Funzioni di supporto
tecnico per SGA-SGP

52

Supporto tecnico agli enti di riferimento statali e regionali per la diffusione dei sistemi di
gestione ambientale e di prodotto

Supporto tecnico agli enti di riferimento statali e regionali per rilascio registrazione EMAS e per lo sviluppo di strumenti di
gestione ambientale di processo/prodotto

Pagina 4 di 5
Aggiornato al 31/12/2015

CATALOGO DEI SERVIZI DI ARPA VALLE D'AOSTA
armonizzato con il Sistema agenziale nazionale
Parte 2
Altre attività di cui ARPA VdA deve garantire l'esecuzione, come definito dalla legge istitutiva (L.41/95), Art.3, 2., Art.4, 1.d, Art.5, 2.
Funzioni del Sistema Agenziale
Rif. DdL 1458

SERVIZI

N.

Analisi di laboratorio per conto del
Dip. di prevenzione dell'AUSL per
finalità di prevenzione collettiva
DdL 1458 art.3, 1.f
Supporto tecnico alle amministrazioni ed agli enti
competenti con particolare riferimento alla
caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni
alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'art. 7quinquies del D.lg. 30/12/1992 n. 502

DdL 1458 art.3, 1.e
Supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti
all'esercizio di funzioni amm.ve previste dalla
legislazione vigente in materia ambientale o da cui
possano derivare conseguenze sull'ambiente, mediante
la redazione di istruttorie tecniche ed elaborazione di
proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di
procedimenti amministrativi e di valutazione,
esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche
e di misura, formulazione di pareri e valutazioni
tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai
sensi della legge 7/8/1994 n.241

DdL 1458 art.3, 1.a
Monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse
ambientali e della loro evoluzione in termini
quantitativi e qualitativi avvalendosi di reti osservative e
strumenti modellistici

Supporto tecnico al Dip. di
prevenzione dell'AUSL per pareri,
valutazioni e controlli sanitari

Supporto tecnico all'Assessorato
alle Attività produttive in materia di
energia

Monitoraggi di componenti
ambientali a livello locale (per lo
più comunale)

DESCRIZIONE

PRESTAZIONI TECNICHE

1

Analisi di campioni finalizzate alla sicurezza alimentare

Attività analitica svolta su campioni di matrici alimentari, di contatto con alimenti o di altre matrici assimilate, comprese analisi di
residui di fitofarmaci e radionuclidi, richiesta dal Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL, nel quadro di programmazione annuale

2

Analisi di campioni finalizzate al controllo delle acque potabili

Attività analitica su campioni di acque destinate al consumo umano richiesta dal Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL, nel
quadro di programmazione annuale

3

Controllo ambientale fibre di amianto aerodisperse o contenute in
materiali

Attività di verifica e monitoraggio di presenza di amianto a richiesta del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL

4

Controllo ambientale di concentrazione di radon

Verifica dei livelli di concentrazione di gas radon in ambienti di lavoro interrati o seminterrati su richiesta del Dipartimento di
Prevenzione dell'AUSL

5

Analisi di campioni finalizzate alla prevenzione collettiva e nei
luoghi di vita e di lavoro

Attività analitica svolta su campioni di varia natura, anche in ambienti confinati, su richiesta per situazioni specifiche del
Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL, nell'ambito delle competenze e potenzialità operative dell'Agenzia

6

Valutazioni per autorizzazioni sanitarie

Attività istruttorie e di misura dell'impatto sanitario delle componenti ambientali

7

Rilascio pareri per Autorizzazione Unica impianti di produzione
energia elettrica da fonti rinnovabili

8

Ispezioni agli impianti termici

9

Verifica regolarità formale e correttezza tecnica degli attestati di
prestazione energetica

10

Monitoraggi qualità dell'aria

11

Monitoraggi acque interne

Campagne di monitoraggio locali con stazioni fisse e/o mezzi mobili realizzate su specifiche richieste - Misure in automatico e
manuali, inclusa eventuale attività analitica di laboratorio
Campagne di monitoraggio locali realizzate su specifiche richieste su: Acque superficiali, Sotterranee, Laghi, Invasi artificiali Misure manuali ed in automatico, inclusa attività analitica di laboratorio

12

Monitoraggi livelli di campo elettromagnetico

Campagne di monitoraggio locali realizzate su specifiche richieste su impianti: RTV; SRB; ELF

13

Monitoraggi livelli di rumorosità ambientale

Campagne di monitoraggio locali realizzate su specifiche richieste

Parte 3
Attività non istituzionali, effettuabili da ARPA solo a seguito del pieno espletamento delle attività istituzionali (L.41/95 , Art.5, 1.)
Funzioni del Sistema Agenziale
Rif. DdL 1458

DdL 1458 artt.7, 5. e 6.

SERVIZI

N.

PRESTAZIONI TECNICHE

Elaborazioni meteo-climatologiche su
richiesta di pubblici/privati

1

Fornitura dati meteorologici su richieste specifiche di privati o enti extra
regionali sulla base dei dati meteo acquisiti direttamente da ARPA (erogate
a tariffa)

Raccolta dati meteorologici ed elaborazioni storiche di breve e medio-lungo periodo realizzate ad hoc su definiti ambiti
spaziali per richieste specifiche di pubblici/privati, erogate su base tariffaria e/o per convenzioni onerose

Prestazioni di prevenzione collettiva su
specifiche richieste

2

Prestazioni laboratoristiche e/o di misura per prevenzione collettiva o su
matrici alimentari rese su specifiche richieste ad ASL e/o privati (erogate a
tariffa)

Attività analitica su campioni conferiti da soggetti pubblici/privati o di misurazioni per indagini di prevenzione collettiva o su
matrici alimentari ad hoc, realizzate in regime oneroso su base tariffaria, ovvero con stipula di specifica convenzione

Prestazioni analitiche ambientali su
richieste di pubblici/privati

3

Prestazioni laboratoristiche e/o di misura su matrici ambientali rese su
specifiche richieste a privati ed EE.LL., Regione, Ministeri, Università,
ISPRA, Ass.ni ambientaliste, ecc. (erogate a tariffa)

Attività analitiche su campioni o di misurazione di variabili ambientali in merito a caratteristiche di potenziale
alterazione/variazione di stato quali-quantitativo, erogate a favore di pubblici/privati a titolo oneroso su base tariffaria o
secondo un accordo sul corrispettivo economico attraverso specifica convenzione

DESCRIZIONE
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