
 

 

 

 

Struttura Territoriale Catania 

 

Via Varese 43/45  - Palazzina D - 
95123 CATANIA 

Via Carlo Ardizzone 35 - 95124  
CATANIA (Laboratorio) 

 

� 
095 361997 (Via Varese) 

095 2545100 – 120 (Via Ardizzone) 

 

�  

� segreteriadapct@arpa.sicilia.it 

PEC arpacatania@pec.arpa.sicilia.it 

URP comunicando@arpa.sicilia.it 

 

Di cosa si occupa  

UOS controlli 
controllo delle emissioni gassose, liquide,  dei rifiuti dei siti contaminati e degli effetti 
correlati, pareri per gli aspetti di competenza 

UOS monitoraggio 
monitoraggio dei fattori di inquinamento chimico, fisico e biologico delle matrici 
ambientali e degli effetti correlati, pareri per gli aspetti di competenza; 

UOS laboratorio attività analitica di base e altre prestazioni ambientali complesse; 
Centro di riferimento regionale per analisi di fibre di amianto; 

UOS Agenti fisici 

controllo e monitoraggio della radioattività ambientale, dell’inquinamento acustico   
ed elettromagnetico, al rilascio dei pareri CEM per l’area di competenza ed 
eventualmente a supporto di altre aree  

    

 � � � 

Direttore 

Dott. Gaetano Valastro 

095 361997 

320 4391356 
     gvalastro@arpa.sicilia.it 

UOS controlli 

Dott. Roberto Grimaldi 

095 361997 

320 4391339 
 

rgrimaldi@arpa.sicilia.it 

UOS monitoraggio 

Dott.ssa Marta Finocchiaro 

095 3615997 

3204391341 
 

mfinocchiaro@arpa.sicilia.it 

UOS laboratorio 

Dott. Marcello Tarantello  

095 2545100 

3204649333 
 

mtarantello@arpa.sicilia.it 

UOS Agenti fisici 

Dott. Salvatore Casabianca 

095 2545127 

3204644995 
 

scasabianca@arpa.sicilia.it 

  

Accettazione campioni Lun-Ven dalle 9.00 alle 13.00 �    095 2545100-120-140 

  

 

� L’apertura al pubblico per informazioni è garantita dalle ore 9.00 alle ore 13 dal 
lunedì al venerdì. 

� Il Servizio di Pronta Disponibilità nel quale sono compresi tutti gli interventi derivanti 
da situazioni di emergenza, ha validità tutto l’anno ed entra in funzione, dopo il 
normale orario di lavoro, dalle 19.30 alle 7.30 del giorno successivo, il sabato dalle 
ore 14.00, domenica e festivi durante le 24h; La sede è raggiungibile in autobus:  
da Piazza Borsellino: Linea 503, 536, 449, 902 (fermata in Via Vittorio Emanuele II); 
da Stazione Centrale: Linea 429, Circolare interna destra 431N, 457 (fermata in Via 
Vittorio Emanuele II); altre linee con fermata in Via Vitt. Emanuele II: Linea 925, 
Circolare 2-5, Circolare esterna destra 628N 


