
 
Struttura Territoriale Palermo 

 Via Nairobi n. 4 - 90129 - PALERMO 

 

� 091 7033509 

� 091 7033345 

� dapchimicocl@arpa.sicilia.it  

PEC arpapalermo@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 diossine e furani; 

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 (in collaborazione con le Strutture Territoriali di 
Agrigento, Caltanissetta e Trapani) 

    

 � � � 

Direttore 

Dott. Giovanni Abbate  
3204391351 091 7033345 gabbate@arpa.sicilia.it 

UOS controlli 

Dott. Giovanni Abbate   

3204391351 

091 7033521 
091 7033345 gabbate@arpa.sicilia.it 

UOS monitoraggio 

Dott. Nicolo’ Tirone  

3204391321                     
0917033521 

091 7033345 ntirone@arpa.sicilia.it 

UOS laboratorio 

Dott.ssa Vittoria Giudice            

320 4643631  

0917033519       
091 7033345 vgiudice@arpa.sicilia.it 

UOS Agenti fisici 

Dott. Antonio Sansone Santamaria    

320 4391352 

0917033517  
091 7033345 asansone@arpa.sicilia.it 

  

Accettazione campioni 

Lun-Ven dalle ore  9.00 alle ore 13.00 –
lunedì e Mercoledì dalle ore 15.30 alle 
ore 16.30 
Campioni di alimenti in cui ricercare 
radionuclidi: Lun-Ven -9.00 alle 13.00 – 
lunedì e  mercoledì  15.30-16.30 

                     � 091 7033509 - 091 7033854 

 

  

 

� L’apertura al pubblico per informazioni è garantita Lun-Ven dalle ore  9.00 alle ore 13.00 –lunedì e 
Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. La struttura ha due ingressi: 

o ingresso pedonale: da Via Nairobi, 4 – 90129 Palermo (traversa di Via Carmelo Onorato) e 
ingresso carrabile e pedonale: da Via Carmelo Onorato, 6 – Palermo (ex IPAI – traversa di 
Corso Calatafimi e Corso Pisani) 

� Il Servizio di Pronta Disponibilità nel quale sono compresi tutti gli interventi derivanti da situazioni di 
emergenza, è attivato dalla Direzione Generale di ARPA Sicilia, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Palermo e dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile. Ha validità tutto l’anno ed entra in 
funzione nei seguenti orari:  lunedì, e mercoledì  dalle 18,30 alle 7.30 del giorno successivo, il martedì, 
giovedì e venerdì dalle 19,30 alle 7.30 del giorno successivo sabato, la domenica e festivi dalle 7,30 alle 
7.30 del giorno seguente.  

� La sede è raggiungibile in autobus: dalla Stazione Centrale: Linee 109, 246, Gialla (fermata Piazza 
Indipendenza); dal Parcheggio Basile: Linee 118, 309, 318 (fermata Piazza Indipendenza), 339 (fermata  
Corso Calatafimi); da Piazzale Giotto: Linea 110 (fermata Piazza Indipendenza); dall’Ospedale Civico: 
Linea 108 (fermata Piazza Indipendenza); da Monreale: 389 (fermata Piazza Indipendenza/Corso 
Calatafimi). 


