
 
Struttura Territoriale Siracusa 

 Via Bufardeci n. 22 - 96100 - SIRACUSA 

 

� 0931 753508 

� 0931 754374 

� dapchimicosr@arpa.sicilia.it 

PEC arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it 

URP comunicando@arpa.sicilia.it 

 

Di cosa si occupa  

UOS controlli 

controllo delle emissioni gassose, liquide, sonore, elettromagnetiche, 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 

 

UOS AERCA 

 

ispezioni integrate a supporto di ISPRA nell’ambito del PMC dell’AIA, controlli 
puntuali delle fonti di pressione ambientale, verifiche autocontrolli, verifica 
dati SME e relative attività analitiche (vengono svolte le medesime attività 
anche per l’Area Industriale di Gela-CL) 

 � � � 

Direttore 

Dott. Antonio Sansone Santamaria 
0931 757650 0931 754374 

asansone@arpa.sicilia.i
t 

 

UOS controlli  e UOS AERCA 

Dott. Vincenzo Liuzzo 

0931 753508  vliuzzo@arpa.sicilia.it 

 

UOS monitoraggio 

Dott. Corrado Regalbuto 

0931 484401  
cregalbuto@arpa.sicili

a.it 

 

UOS laboratorio 

Dott. Maria Liali 

0931484436  mliali@arpa.sicilia.it 

 

 
 

Accettazione campioni Lun-Ven  ore 8.30  - 13.30  �  0931 757650 

 
 

 

 

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

• 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 ore 18.00 alle ore 8.00 il 
martedì e il giovedì e dalle ore 14.00 alle ore 8.00 il lunedì, mercoledì e 
venerdì; per l’intera giornata nei giorni di sabato, domenica e festivi.  

• La sede è raggiungibile in autobus da Riva Nazario Sauro: Linee 1 
(fermata Viale S. Panaglia); Linee 3, 4, 11 (fermata Via Teracali); 25 
(fermate Via Teracali - Via Scala Greca); 26 (fermate Via S. Panaglia – 
Via Scala Greca); 30 (fermata Via Scala Greca) 


