ARPAS, è stata istituita con la L.R. n. 6 del 18.05.2006 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS)”.
In relazione alle funzioni di cui all’articolo 2 della L.R. n. 6/2006, ARPAS deve effettuare analisi di
laboratorio dei materiali campionati. In particolare, analisi chimiche, biologiche, microbiologiche e
fisiche svolte dai laboratori su campioni di tipo ambientale (acque reflue, superficiali, sotterranee,
rifiuti, terreni, emissioni atmosferiche, qualità dell’aria, …) e sanitario (acque potabili, di piscina, …).
Il significato dell’accreditamento
L’art. 12 della Legge 132/2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, riguarda
la “Rete nazionale dei laboratori accreditati” ossia l’adeguamento alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 che specifica i requisiti generali per la competenza, l'imparzialità e il regolare e
coerente funzionamento dei laboratori di prova.
L’accreditamento è il riconoscimento formale della conformità ai requisiti della norma
internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori
di prova e taratura” rilasciato da un ente terzo. Attesta la competenza, l’indipendenza e
l’imparzialità dei laboratori di prova e taratura, e ne assicura l’idoneità a valutare la conformità di
beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie.
Accredia è l’Ente designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento
europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei
laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme.
Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Ai laboratori accreditati vengono riconosciuti i propri rapporti di prova in tutti i paesi che hanno
stipulato un accordo di mutuo riconoscimento con Accredia. L’elenco aggiornato dei paesi aderenti
all'accordo è consultabile nel sito dell'EA (European Cooperation for Accreditation)
Il processo di accreditamento dei laboratori ARPAS
ARPAS, nel mese di novembre 2019 ha ottenuto da Accredia la certificazione di accreditamento n.
1801 di riconoscimento ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17025. L’accreditamento
riguarda un sistema multisito, ossia l’accreditamento come un sistema regionale di laboratori.
L’elenco aggiornato delle prove accreditate eseguite dal Laboratorio Multisito ARPAS è a
disposizione sul sito di ACCREDIA: https://www.ACCREDIA.it/banche-dati/accreditamenti.

Attualmente, le sedi accreditate sono le seguenti:

Sede
Direzione Tecnico
Scientifica Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo
(Sede di coordinamento)

indirizzo
Via Carloforte
51
09123 Cagliari (CA)

V.le Ciusa 6
Laboratorio di Cagliari

09131 - Cagliari (CA)

Laboratorio Radioattività
Ambientale - Servizio
Agenti Fisici

V.le Ciusa 6

Riferimenti

:: 070 67121101
: info@arpa.sardegna.it
PEC: dts@pec.arpa.sardegna.it
Sito Web:
www.sardegnaambiente.it/arpas

: 070 4042601
info@arpa@arpa.sardegna.it
PEC:
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

: 070 4042601
: info@arpa.sardegna.it

09131 - Cagliari (CA) PEC: agentifisici@pec.arpa.sardegna.it

: 079 2835 384-385
info@arpa.sardegna.it
Laboratorio di Sassari

Laboratorio di Portoscuso

DIREZIONE GENERALE
(Sede centrale e non sede
di analisi)

Via Rockfeller 58/60 PEC:
07100 - Sassari (SS) dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it


: 0781 5110601
: info@arpa.sardegna.it
Via Napoli 7, 09010
– Portoscuso

PEC:
dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it


: 070 271681
: info@arpa.sardegna.it

Via Contivecchi 7
09122 - Cagliari (CA) PEC: arpas@pec.arpa.sardegna.it

