
ARPA – Sezione Provinciale di Modena 
 

Tariffario: 
 

Codice 
Descrizione tipo 

endoprocedimento 
Descrizione singola tariffa 

Tariffe 

 in € 

8.1 

Parere per Scarichi Idrici (in 

pubblica fognatura o in acque 

superficiali) 

  

8.1.4  
Scarico acque reflue domestiche e 

assimilate ≤ 50 A.E. 
120,00 

8.1.5  
Scarico acque reflue domestiche e 

assimilate >50 ≤ 200 A.E. 
195,00 

8.1.6  
Scarico acque reflue domestiche e 

assimilate >200 A.E. ≤ 2000 A.E. 
320,00 

8.1.7  Scarico acque reflue industriali (Q < 10 

M3/die) 
(1)

 
580,00 

8.1.8  Scarico acque reflue industriali (Q ≥ 10 

M3/die)
 (2)

 
1.225,00 

8.2 

Parere per emissioni in 

atmosfera (solo procedimento 

ordinario) 
  

8.2.1  Impianti connessi ad attività a ridotto 

inquinamento atmosferico 
(3)

 
130,00 

8.2.2  Impianti ordinari fino a 4 punti di 

emissione con Q < 100.000 NM3/h 
270,00 

8.2.3  Impianti ordinari da 5 a 9 punti di 

emissione con Q < 100.000 NM3/h 
580,00 

8.2.4  
Impianti complessi con ≥ 10 punti di 

emissione o con Q ≥ 100.000 NM3/h 
1.225,00 

8.5 
Parere impatto e clima 

acustico 
  

8.5.1  Clima acustico relativo a singoli 

insediamenti residenziali 
270,00 

8.5.2  
Clima acustico relativo a scuole, asili 

nido, ospedali, case di cura e di riposo, 

parchi pubblici urbani ed extraurbani 
580,00 

8.5.4  
Impatto acustico per attività commerciali 

e ricreative inferiori a 400 mq ed 

artigianali fino a 3 dipendenti 
(4)

 

120,00 

8.5.5  
Impatto acustico per attività commerciali 

e ricreative da 400 a 2000 mq e altre 

attività artigianali 
(5)

 

270,00 

8.5.6  
Impatto acustico per attività industriali, 

commerciali e ricreative superiori a 2000 

mq e per infrastrutture di trasporto 
(6)

 

580,00 



Codice 
Descrizione tipo 

endoprocedimento 
Descrizione singola tariffa 

Tariffe 

 in € 

8.5.7  
Autorizzazione in deroga per attività 

temporanee e manifestazioni in luogo 

pubblico e aperto al pubblico 
(7)

 

195,00 

8.5.8  Autorizzazione in deroga per cantieri 

edilizi di grandi infrastrutture 
270,00 

8.6 Parere distributori carburante   

8.6.1  

Rapporto tecnico con espressione di 

parere per idoneità degli impianti di 

distribuzione di carburante (nuovi o 

ristrutturazioni) 

320,00 

8.6.2  
Rapporto tecnico con espressione di 

parere per idoneità degli impianti di 

distribuzione di carburante (modifiche) 

160,00 

8.6.3  
Parere espresso in commissione di 

collaudo  per idoneità degli impianti di 

distribuzione di carburante 
(8)

 

200,00 

8.3 
Parere impianti telefonia o 

radiotelevisivi  
  

8.3.1  Stazioni radio base valutate con 

documentazione già depositata 
450,00 

8.3.2  Stazioni radio base  

 
645,00 

8.3.3  Impianti microcellulari  

 
390,00 

8.3.4  Impianti mobili per telefonia mobile  

 
390,00 

8.3.5  Ripetitori in galleria con documentazione 

già depositata  
120,00 

8.3.6  Ripetitori in galleria  

 
390,00 

8.3.7  Sistemi P-MP (Master Station) con 

documentazione già depositata  
240,00 

8.3.8  Sistemi P-MP (Master Station)  

 
450,00 

8.3.9  Sistemi P-MP (Terminal Station) con 

documentazione già depositata  
120,00 

8.3.10  Sistemi P-MP (Terminal Station)  

 
390,00 

8.3.11  Impianti radiotelevisivi  

 
770,00 

8.3.12  Impianti di collegamento punto-punto  

 
60,00 

8.3.14  Elettrodotti senza documentazione 

depositata 
180,00 

  

 

 



 

Note: 
 

NOTA  

(1) Compresi reflui da allevamenti zootecnici 

(2) Compresi reflui da allevamenti zootecnici 

(3) 

 
Il codice in oggetto, corrispondente ad una tariffa di 130 

euro, si riferisce alle autorizzazioni di carattere generale 

previste dall'art.272 comma 2 del DLgs152/2006 e 

ss.mm.. Il gestore di uno stabilimento può aderire a tale 

autorizzazione con le modalità previste dalla DGR 

2236/2009 e ss.mm.ii., attestando la rispondenza ai 

requisiti ivi richiesti e garantendo la conformità ai limiti e 

prescrizioni  ivi previste. Trattasi di procedimento 

semplificato nel quale l'Autorità Competente valuta il 

possesso dei requisiti previsti senza, di norma, rilasciare 

atto esplicito di autorizzazione ma redigendo solamente 

una attestazione di adesione alla Autorizzazione di 

Carattere Generale. Scaduto il termine di 45gg 

dall'adesione alla Autorizzazione di Carattere Generale, il 

gestore può realizzare quanto richiesto. 

 

(4) 
Comprensivo d’impatto acustico per allevamenti bovini 

con potenzialità <=100 capi 

(5) 

Comprensivo d’impatto acustico: per allevamenti bovini 

con potenzialità >100 capi e < 500; per allevamenti suini 

< 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) e < 750 

posti scrofa; per allevamenti avicoli < 40.000 posti 

pollame 

(6) 
Comprensivo di impatto acustico per allevamenti bovini 

con potenzialità > 500 capi 

(7) 
Comprensivo di autorizzazione in deroga per cantieri 

edilizi (non di grandi infrastrutture) 

(8) Prestazione con tariffa oraria (Art. 8 Tariffario Arpa) 

 

 


