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Tariffario delle prestazioni ARTA 

Disposizioni generali 

 

 

 

Art. 1 - Compensi 

 

I compensi dovuti all’A.R.T.A. per le sue prestazioni sono riferibili a quattro diverse tipologie: 

� Compensi a vacazione (CV) 

� Compensi a tabella (CT) 

� Compensi a percentuale (CP) 

� Compensi a discrezione (CD) 

 

1. Compensi a vacazione 

 

I compensi a vacazione sono comprensivi del trasporto strumenti, sono stabiliti in proporzione al tempo 

necessario al personale incaricato per svolgere la prestazione e sono da adottare in tutte le situazioni nelle 

quali il risultato della prestazione non può esprimersi in voci tabulate, nonché in quelle nelle quali lo stesso 

tempo concorre come elemento precipuo della prestazione; nel caso di prestazioni a tabella i compensi a 

vacazione si possono cumulare a questi. 

Sopralluoghi e trasferimenti di personale da e per il luogo della prestazione si computano a vacazione. L’elenco 

di voci e gli importi sono soggetti ad aggiornamento annuale automatico in ragione del 75% dall’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall’ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente tariffario per le prestazioni svolte dall’agenzia si fa 

riferimento alle tariffe approvate dall’ordine professionale a cui la prestazione si riferisce. 

Tutte le spese effettivamente sostenute dall’agenzia per conto del cliente per l’effettuazione della prestazione 

(spedizione risultati, imballi, …) sono riaddebitati ai clienti. 

 

� Personale dirigente (cad., per ogni ora o frazione) € 84,87 

� Personale laureato (cad., per ogni ora o frazione) € 75,17 

� Personale non laureato (cad.) per ogni ora o frazione € 37,58 

� Maggiorazione per prestazioni in fascia notturna (20-8) 60% 

� Maggiorazione per prestazioni in giorno festivo 60% 

� Maggiorazione per situazioni di particolare disagio 60% 

� Maggiorazione per situazioni di particolare pericolo 60% 

� Maggiorazione per chiamata d’urgenza 100% 

Le suindicate maggiorazioni si applicano sulle tariffe di base e sono fra loro da cumulare  

 

2. Compensi a tabella 

 

I compensi a tabella sono riportati in n° 7 tabelle che si riferiscono: 

• n° 1: Tariffe per operazioni singole o operazioni di carattere generale – Area chimica e biotossicologica 

• n° 2: Tariffe per metodi di analisi chimiche specifiche su sostanze, materiali, merci etc.. per settori 

omogenei 

• n° 3: Tariffe per area Fisica ambientale 

• n° 4: Tariffe per il rilascio di pareri e valutazioni tecniche 
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• n° 5:Tariffe per analisi fitopatologiche 

• n° 6: Tariffe per dragaggi e ripascimenti 

• n° 7: Tariffe del “Centro Comunicazione, educazione, documentazione, informazione, formazione” 

• n° 8: Tariffe relative alle analisi sull’amianto 

 

I compensi contrassegnati con asterisco (*) sono determinati per analogia e dovranno essere preconcordati con 

l’utenza. 

Eventuali prestazioni non previste nelle tabelle dovranno essere proposte dai Dipartimenti alla sede centrale 

per l’aggiornamento del presente tariffario. 

Per analisi ripetitive e routinarie di campioni su cui devono essere eseguite le stesse determinazioni, può essere 

applicata una riduzione del 30% dei compensi previsti dal tariffario, nel caso del conferimento contemporaneo 

di un numero di campioni superiore a cinque. 

 

3. Compensi a percentuale 

 

I compensi a percentuale per le prestazioni effettuabili dall’Azienda sono espressi in percentuale dell’importo 

dell’opera (prestazioni) e/o dell’insieme dell’attività produttiva o commerciale e sono riportati nella tabella 

seguente: 

 

Importo dell'opera e/o 

ammontare 

complessivo 

dell'attività produttiva 

o commerciale 

Collaborazione 

alla 

predisposizione 

di progetti di 

massima 

Collaborazione 

alla 

predisposizione 

di progetti 

esecutivi 

Assistenza 

collaudo di 

avviamento 

Verifica di 

funzionalità ed 

efficienza di 

impianti e/o 

processi 

Individuazione 

e/o controllo di 

processi 

produttivi e di 

trattamento 

Pareri e 

consulenze varie 

Contributo alla 

elaborazione di 

Valutazione di 

Impatto 

Ambientale 

  A B C D E F G 

Fino a     5.150  0,8 1,6 0,3 0,4 0,4 0,5 2 

130.000 0,6 1,2 0,2 0,3 0,3 0,4 1,5 

260.000 0,4 0,8 0,16 0,2 0,2 0,3 1 

520.000 0,2 0,4 0,08 0,1 0,1 0,15 0,75 

1.040.000 0,15 0,3 0,06 0,075 0,075 0,12 0,5 

1.560.000 0,1 0,2 0,04 0,05 0,05 0,08 0,4 

2.600.000 0,075 0,15 0,03 0,04 0,04 0,06 0,3 

5.200.000 0,05 0,1 0,02 0,025 0,025 0,04 0,2 

26.000.000 0,02 0,04 0,008 0,01 0,01 0,016 0,08 

52.000.000 0,015 0,03 0,006 0,007 0,007 0,001 0,06 

 

L’applicazione della tabella per importi intermedi si esegue per interpolazione lineare.  
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4. Compensi a discrezione 

 

I compensi per le prestazioni che per le loro caratteristiche, non possono essere determinati con riferimento ai 

casi contemplati nei punti precedenti, saranno stabiliti secondo accordi tra le parti, tenuto conto 

dell’importanza dell’incarico, dello studio e dei mezzi tecnici richiesti, del tempo e del valore economico degli 

interessi per i quali la prestazione è richiesta, e se del caso fatti oggetto di contratti secondo le normative. 

Il compenso non può, in ogni caso, essere inferiore alle cifre che risulterebbero applicando il criterio del 

compenso a vacazione al numero di ore effettivamente impiegate. 

 

Art. 2- Convenzioni 

 

Nel caso di prestazioni analitiche rese in adempimento di convenzioni, i relativi compensi 

sono stabiliti nell’ambito delle convenzioni stesse.  

 

Art. 3- Diritti di segreteria 

 

Il costo dei diritti di segreteria è già compreso nei compensi previsti dal tariffario. 

 


