Prot. n. 18310 del 20/10/2016

Milano, 20 ottobre 2016
da indicare in caso di risposta

Spettabile
Comune di Canegrate
Via Manzoni,1
Canegrate (MI)
ecologia@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
c.a. ASSESSORE AI LAVORI
PUBBLICI, PATRIMONIO E
TUTELA DELL’AMBIENTE
Vito Spirito
p.c. Spettabile
CAP HOLDING Spa
c.a. ing. P.C. Anglese
piercarlo.anglese@capholding.gruppocap.it
capholding@legalmail.it
Prot. n. 27696

Inviato tramite PEC

Oggetto: Vostra comunicazione prot. 17265 del 5/10/2016 incontro per problematiche odoritrasmissione documentazione.
In merito a quanto discusso nella riunione tenutasi presso la Vostra Sede in data 13/10/2016, così come
concordato, si allega la documentazione richiesta relativa ai lavori di adeguamento effettuati sulle sezioni
depurative identificate come possibili punti di odori molesti a partire dall’anno 2003 con particolare
riferimento ai lavori eseguiti nel 2016.
Si tramette inoltre come discusso in fase di riunione lo schema a blocchi del depuratore di Canegrate dove
è possibile individuare le varie fasi depurative ed il ciclo della linea acque con i relativi dati di progetto e
gestione.
Confermiamo che né al momento né in fase di esecuzione dei sopracitati lavori di manutenzione siano state
rilevate anomalie tali da poter causare potenziali molestie olfattive.
A disposizione per ulteriori eventuali informazioni, si porgono i più cordiali saluti.

Gestione Fognatura e Depurazione
Il Direttore
Ing. Andrea Lanuzza
All: n. 3

Referente per la pratica: Ugo Tonello – 00/89520.662, 340/6206506 ugo.tonello@amiacque.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

Interventi effettuati presso l’Impianto di depurazione di Canegrate
Anno 2003
1. Realizzazione copertura sezione di grigliatura grossolana e di sfioro acque reflue ingresso impianto
2. Realizzazione nuovo impianto di abbattimento odori in grigliatura grossolana e grigliatura fine

Anno 2006
1.

Realizzazione nuovo impianto di abbattimento odori stazione di estrazione fanghi primari

Anno 2008
1.
2.
3.
4.
5.

Realizzazione copertura dissabbiatori
Realizzazione nuovo impianto di abbattimento odori
Realizzazione nuovo impianto di abbattimento odori
Realizzazione nuovo impianto di abbattimento odori
Realizzazione nuovo impianto di abbattimento odori

locale stoccaggio vaglio griglia fine
locale stoccaggio sabbie
vasche dissabbiatori
canalina di estrazione fanghi primari

Anno 2016
1.

Intervento di manutenzione/sostituzione bocchette di aspirazione aria nelle sezioni di grigliatura grossolana e
grigliatura fine

2. Intervento di sostituzione campana di aspirazione aria in prossimità della coclea di estrazione vaglio in
grigliatura fine

3. Sostituzione vecchio compressore con uno più performante per nebulizzazione prodotto deodorizzante

4.
5.
6.
7.

Sostituzione carica batterica per deodorizzazione locale stoccaggio sabbie – 02 maggio 2016
Sostituzione carica batterica per deodorizzazione canalina di estrazione fanghi primari – 02 maggio 2016
Sostituzione carica batterica per deodorizzazione locale stoccaggio “vaglio grigliato” – 02 maggio 2016
Sostituzione carica batterica per deodorizzazione locale stoccaggio fanghi– 02 maggio 2016

SCHEMA OPERATIVO IMPIANTO DI CANEGRATE LINEA ACQUE
BY-PASS

INGRESSO
Campionamento settimanale in
entrata lab. Pero

N. .. stazioni di
sollevamento
afferenti
all’impianto

VAGLIO
CER 19.08.01.

GRIGLIATURA GROSSOLANA
Composizione sezione:
-n. 2 griglie (80 mm)
Verifica centro di supervisione:
- Livello a monte canale ingresso impianto
- attivazione by-pass
Verifica in campo:
- stato di funzionamento e pulizia delle
griglie
- corretto funzionamento nastro
trasportatori
- esame visivo riempimento cassoni ed
eventuale richiesta ad RI per lo smaltimento
- controllo livello oli ed eventuale rabbocco
- verifica corretto funzionamento
deodorizzazione

SOLLEVAMENTO CERRO
MAGGIORE
N. 3 pompe da 320 mc/h
cad.
Verifiche in campo:
- verifica corretto
funzionamento pompe,
trituratore e gruppo
eletrogeno
BY-PASS

GRIGLIATURA FINE
Composizione sezione:
-n. 3 griglie fini a gradini (6 mm)
Verifica in campo:
- stato di funzionamento e pulizia
delle griglie
- corretto funzionamento nastro
trasportatori
- esame visivo riempimento cassoni
ed eventuale richiesta ad RI per lo
smaltimento
- controllo livello oli ed eventuale
rabbocco
- verifica corretto funzionamento

DISSABBIATURA/DISOLEATURA
Composizione sezione:
- n. 3 vasche mc cad. 512 (totale disponibile 1.536 mc)
Verifica centro di supervisione:
- verifica stato di funzionamento
Verifica in campo:
- corretto funzionamento delle pompe di estrazione sabbie e movimentazione
delle stesse
- verifica del pozzetto di raccolta dei materiali flottati provenienti da disoleatura
e svuotamento dello stesso
- esame visivo riempimento cassone ed eventuale richieda ad RI per lo
smaltimento
- verifica corretto funzionamento impianto di deodorizzazione
- controllo livello oli ed eventuale rabbocco
- corretto funzionamento compressori aria dissabbiatura
- corretto funzionamento del classificatore sabbia

deodorizzazione

SEDIMENTAZIONE PRIMARIA
Composizione sezione:
- n. 3 vasche mc cad. 4.218 (totale disponibile 12.654 mc)
Verifica centro di supervisione:
- verifica stato di funzionamento
Verifica in campo:
- verifica del livello fanghi
- verifica del pozzetto di raccolta dei materiali flottati provenienti da
sedimentazione primaria e svuotamento dello stesso
- verifica di pulizia canalina di raccolta dei sumatanti
- verifica del corretto funzionamento degli impianti di deodorizzazione

Fanghi
Primari

Azoto totale

Se azoto ammoniacale
non risulta nei limiti:
Verifica età del fango e
O2 disciolto

intermedio
ST miscela aerata

Se < 3 g/l:
ridurre
estrazione fango
di supero

OSSIDAZIONE BIOLOGICA - DENITRIFICAZIONE
Composizione sezione:
- n. 3 linee - n. 1 vasca di ossidazione / - n. 3 linee predenitro 2.268 mc/h cad / - n. 3 linee nitrificazione
3.240 mc/h cad / - n. 4 soffianti / - n. 1.500 diffusori per vasca / - n. 2 pompe per linea da 400 mc/h cad.
SST miscela aerata (analisi Laboratorio): Range tra 3 g/l e 5 g/l
Ossigeno disciolto vasca: 2 mg/l in uscita
Azoto totale (analisi Laboratorio): 10 mg/l
Fosforo totale (analisi Laboratorio): 1 mg/l
Verifica centro di supervisione:
- ingresso liquami oxi 1-3 / - concentrazione azoto nitrico 1-3 /- ricircolo fanghi oxi 1-3 /
- ossigeno disciolto ingresso vasca oxi 1-3 /
Verifica in campo:
- scarico condense linea aria ossidazione biologica /- verifica del corretto funzionamento delle pompe di
dosaggio nelle sezioni di defosfatazione simultanea e denitrificazione / - controllo livello oli ed
eventuale rabbocco / - verifica corretto funzionamento mixer / - verifica livello stoccaggio reagenti

O2 disciolto
Verifica centro di supervisione

Taratura
anomala:
Nuova taratura

SOLLEVAMENTO FINALE
Composizione sezione:
- n. 3 pompe da 3.000 mc/cad.

Fanghi
terziari

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA
Composizione sezione:
- n. 3 vasche mc cad. 4.950
Verifica centro di supervisione:
- verifica corretto funzionamento
Verifica in campo:
- verifica del corretto funzionamento del carroponte, delle
pompe di ricircolo e di supero
- verifica pulizia stramazzi

FILTRAZIONE FINALE
Composizione sezione:
- n. 4 macchine da 800 mc cad
Verifica in campo:
- verifica dello stato di pulizia delle cartucce filtranti applicate alle pompe di
controlavaggio dei filtri finali e degli ugelli di pulizia dei pannelli filtranti
- verifica integrità schermo filtrante
- verifica corretto funzionamento pompe rilancio acque di controlavaggio

BY-PASS

LEGENDA
= misuratore di
portata
= campionamento

= BY-PASS
= parti afferenti alle
sezioni

Fosforo totale

Se > 1 mg/l:
Aumentare dosaggio
reagente di
defosfatazione

Fanghi di
supero

Fanghi di
ricircolo

Parametri UFC/100 ml anomali

Verifica funzionamento
lampade

IMPIANTO DI CANEGRATE

DISINFEZIONE UV
Composizione sezione:
- n. 2 canali
- n. 128 lampade per canale
UFC/100ml (analisi settimanali Laboratorio):
- 5.000 UFC/100 ml
Verifica in campo:
- verifica sensore di livello
- verifica paratoie
- verifica funzionamento lampade

= codici CER

= attività operativa

Se > 10 mg/l:
Aumentare dosaggio
carbonio esterno e
verifica O2 disciolto

SOLLEVAMENTO INTERMEDIO
Composizione sezione:
- n. 3 canali 7 - n. 3 pompe per canale da 670
mc/h cad
Verifica centro di supervisione:
- livello sollevamento intermedio
Verifica in campo:
- verifa funzionamento pompe / - verifica
funzionamento misuratori di portata / - verifica
eventuale by-pass

Se > 5 g/l:
aumentare
estrazione fango
di supero

Taratura
Corretta:
Regolazione
soffianti

SABBIA
CER 19.08.02.

SCARICO FINALE IN CANALE IN FIUME
OLONA
Via Cascinette n. 33 – Canegrate
Codifica: n.
A.E. = 139.000
Area Nord

