
 

 

Milano, 27 marzo 2017 Spettabile 
Prot. n. 6636 CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
 Servizio Acque Reflue 

Cod. Progetto:_ _ _ _ protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  
Da indicare in caso di risposta  
 Spettabile 
 ARPA Dipartimento di Milano 
 U.O. Risorse Idriche e Naturali 
 Dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it  
  

E p.c. Spettabile 
 CAP Holding S.p.A. 
 capholding@legalmail.it 

c.a. Dott. Ing. P.C. Anglese 
 piercarlo.anglese@capholding.gruppocap.it    

 
Spettabile  

Comune di Canegrate  

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it  

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E                               
TUTELA DELL’AMBIENTE 

Vito Spirito                                                                                                              
           
     

                                                                                                                   

 
  
Inviato tramite PEC  

        
          
 

Oggetto: Impianto di depurazione di Canegrate – Via Cascinette 33 – 20010 Canegrate – MI – 

                 Manutenzione sezione filtrazione finale causa rottura. 

 

Con la presente si comunica che, presso il depuratore in oggetto, è stao riscontrata in mattinata la   rottura della  catena 
di trasmissione di   uno  dei quattro  filtri finali attulamente in funzione.  

La rottura della catena è avvenuta nella notte di ieri 26 marzo. 

Per poter procedre in sicurezza alle ettività di riparazione del filtro risultante fuori servizio è necessario escludere dalla 
linea di processo l’intera sezione di filtrazione e realtiva sezione di  disinfezione. 
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Prot. n. 5939 del 27/03/2017



 

 

Le attività necessarie  al regolare  ripristino del filtro in avaria, avranno inizio  dalla giornata odierna e stimati per una 
durata di 2 giorni. 

Saranno prese tutte le misure necessarie  per ridurre al minimo il disservizio ma, a causa di quanto sopra, si potranno 
avere ripercussioni sulla  qualità dello scarico finale realtivamente alla sezione di filtrazione e realtiva sezione di 
disinfezione finale che dovrà rimanere disattivata per il tempo necessario del’intervento di riparazione. 

 

Gli interventi in questione non comportano problemi di natura odorigena. 

 

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. 

        

Gestione Fognatura e Depurazione 

Direttore 

Ing. Andrea Lanuzza 

 

 

 
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 
 
 
 
 
Referente per la pratica: Ugo Tonello  – 02/89520.662, 340/6206506  ugo.tonello@amiacque.gruppocap.it 
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