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Cagliari, 25.03.2020 

 

 MATTM - Direzione generale Risanamento ambientale 

 RIA@pec.minambiente.it 

 Prefettura di Cagliari 

 protocollo.prefca@pec.interno.it  

 Prefettura di Nuoro 

 protocollo.prefnu@pec.interno.it  

 Prefettura di Oristano 

 protocollo.prefor@pec.interno.it  

 Prefettura di Sassari 

 protocollo.prefss@pec.interno.it  

 ISPRA 

 protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

 Presidenza RAS 

 presidenza@pec.regione.sardegna.it  

 Assessorato Difesa Ambiente RAS 

 amb.assessore@pec.regione.sardegna.it  

 Autorità di Bacino Regionale della Sardegna 

 pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

 Direzione generale Agenzia regionale del distretto 

 idrografico della Sardegna  

 pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it  

 Città Metropolitana di Cagliari 

 protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it 

 Provincia di Nuoro 

 protocollo@pec.provincia.nuoro.it  

 Provincia di Oristano 

 provincia.oristano@cert.legalmail.it  
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 Provincia di Sassari 

 protocollo@pec.provincia.sassari.it  

 Provincia del Sud Sardegna 

 ambiente.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

  CFVA - Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale 

 di Cagliari 

 cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it  

 CFVA – Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale 

  di Nuoro 

 cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it  

 CFVA – Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale  di 

 Sassari 

 cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it  

 CFVA – Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale 

 di Lanusei 

 cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it  

 CFVA – Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale 

 di Oristano 

 cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it  

 CFVA – Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale 

 di Tempio Pausania 

 cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it  

 CFVA – Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale 

 di Iglesias 

 cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it  

 ANCI Sardegna 

 ancisardegna@pec.it  

 Procura della Repubblica di Cagliari 

 prot.procura.cagliari@giustiziacert.it  

 Procura della Repubblica di Nuoro 

 prot.procura.nuoro@giustiziacert.it  

 Procura della Repubblica di Lanusei 

 prot.procura.lanusei@giustiziacert.it  

mailto:protocollo@pec.provincia.sassari.it
mailto:ambiente.provcarboniaiglesias@legalmail.it
mailto:cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it
mailto:cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it
mailto:cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
mailto:cfva.sir.la@pec.regione.sardegna.it
mailto:cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it
mailto:cfva.sir.te@pec.regione.sardegna.it
mailto:cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it
mailto:ancisardegna@pec.it
mailto:prot.procura.cagliari@giustiziacert.it
mailto:prot.procura.nuoro@giustiziacert.it
mailto:prot.procura.lanusei@giustiziacert.it


 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 

 
 

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna  
Sede legale: via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 -  arpas@pec.arpa.sardegna.it - info@arpa.sardegna.it 

www.sardegnaambiente.it/arpas 
 

3/4 

 Procura della Repubblica di Oristano 

 prot.procura.oristano@giustiziacert.it  

 Procura della Repubblica di Tempio Pausania 

 prot.procura.tempiopausania@giustiziacert.it  

 Procura della Repubblica di Sassari 

 prot.procura.sassari@giustiziacert.it  

 VV.FF Comando provinciale di Cagliari 

 com.cagliari@cert.vigilfuoco.it 

  VV.FF Comando provinciale di Nuoro 

 com.nuoro@cert.vigilfuoco.it  

 VV.FF Comando provinciale di Oristano 

 com.oristano@cert.vigilfuoco.it  

 VV.FF Comando provinciale di Sassari 

 com.sassari@cert.vigilfuoco.it  

 Carabinieri Tutela per l'Ambiente Comando di Cagliari 

 noecacdo@carabinieri.it  

 Carabinieri Tutela per l'Ambiente Comando di Sassari 

 noesscdo@carabinieri.it  

 

 

Oggetto:  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  

 
 

Richiamato in premessa, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’ARPA 
Sardegna, al fine di dare attuazione alle misure previste dal citato provvedimento, ha comunicato, con nota 

prot. n. 8542/2020 del 12.03.2020 che, ritenuto necessario coniugare le esigenze di mantenimento del 

presidio ambientale ed ottemperare alle disposizioni sulla sicurezza sanitaria del personale che opera 

nell’Agenzia, l’interruzione temporanea delle attività di campo per il monitoraggio delle matrici ambientali e il 
controllo e le Ispezioni su impianti e aziende. 

Vista la comunicazione dell’Autorità Regionale di Bacino della Sardegna, prot. 2930 del 23.03.2020, 
pervenuta al prot. ARPAS  9790 del 24.03.2020, si precisa che non verranno interrotte le attività di controllo 

delle acque di balneazione della Regione Sardegna per la prossima stagione 2020, secondo quanto previsto 

dal programma ministeriale e salvo ulteriori e diverse indicazioni. Si segnala che parimenti non verranno 
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interrotte le attività analitiche sulle acque potabili, le pubblicazioni settimanali del bollettino dei pollini, nonché 

le attività di supporto alla Protezione Civile e ad eventuali emergenze ambientali.  

Anche l’Agenzia per la Protezione dell’ambiente della Sardegna, in ottemperanza alle norme nazionali e ai 

provvedimenti emanati dalla Giunta Regionale, attualmente sta garantendo, compatibilmente con la 

situazione emergenziale in corso, lo svolgimento delle attività di competenza sia con una limitata presenza 

nelle sede centrale e nelle sedi territoriali, sia attraverso prestazioni lavorative in forma agile del proprio 

personale dipendente. 

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento occorresse. 

Cordiali saluti 

Il Direttore Generale 

Alessandro Sanna 
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