
 

 

Assago,  21/02/2017        
Prot. n.     1979            

Cod. Progetto:_ 6948_16_              

Da indicare in caso di risposta  
 
       Spett. le 

  Comune di Canegrate 
  Via Manzoni, 1 
  20010 Canegrate (MI) 

   Alla c.a.  Arch. A. Zottarelli 
  p.e.c.:     comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it 

 e_mail.:  ecologia@comune.canegrate.mi.it 
 

   e p.c.    Spett.le 
  AMIACQUE Srl 
  Via Rimini, n. 34/36  
  20142 Milano (MI) 
  c.a. Direttore Settore Gestione Depurazione e Fognatura 
  Ing. Andrea Lanuzza 
  andrea.lanuzza@amiacque.gruppocap.it 
  c.a. Resp.le gestione impianti area nord 
  Sig. Ugo Tonello 

  ugo.tonello@amiacque.gruppocap.it 
  c.a. Resp.le tecnico impianto 
  Sig. Ambrogio Conti 

  ambrogio.conti@amiacque.gruppocap.it 
 
Inviato tramite PEC: 

 
Oggetto: INTERVENTI DI RIMOZIONE E POSA DI NUOVI BINARI GUIDA A SERVIZIO DEI CARRIPONTE DELLA “LINEA 1 

E LINEA 2” - SEDIMENTAZIONE FINALE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CANEGRATE  
 

In risposta al Vs. protocollo N.3278 
 

In merito ai lavori in oggetto e nello specifico alla Vs. richiesta di maggior dettaglio in relazione alla 
possibilità che si generino problemi odorigeni che coinvolgano le aree circostanti all’impianto, è doverose precisare 
che: 

 Il comparto oggetto dei lavori è la sedimentazione finale; questa sezione è la parte terminale della linea 
acque e non produce alc una emissione odorigena; 

 Conseguentemente al guasto occorso e segnalato sulla linea 2, la stessa è stata rimessa in funzione; 

 Attualmente risultano normalmente in funzione la linea 2 e la linea 3; i lavori inizieranno pertanto dalla linea 
1, già in fermo manutentivo; 
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 Come da progetto per minimizzare l’impatto delle lavorazioni, non dal punto di vista delle emissioni 
odorigene comunque assenti, verranno iniziati i lavori sulla linea 2 solo conseguentemente all’attivazione 
della linea 1. 

In conseguenza di quanto sopra esposto, si conferma che i lavori oggetto dell’appalto non genereranno 
alcuna emissione odorigena aggiuntiva. 

Cordiali Saluti 

           Il Responsabile Unico del procedimento 

Ing. Gloria Salinetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente per la pratica: Ing. Riccardo Libero Monti – impiegato tecnico c/o Settore Depurazione – Tel. (+39) 02 82 
502 558 – riccardo.monti@capholding.gruppocap.it 
 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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