
 

 

Milano, 31 agosto 2017         
Prot. n. 16809       

            

 

Inviato tramite PEC 

 

Oggetto: Disponibilità incontro  rif. nostra nota n. 8719 del 9/8/2018 , Vostra conferma nota n. 14882, incontro 

presso depuratore di Canegrate del 18/8/2017 . 

                 Problematica odori molesti nel quartiere “Cascinette”-Canegrate. 

 

In merito a quanto in oggetto hanno partecipato alla riunione tenutasi presso gli uffici Comunali di Canegrate: 

 

per il Comune di Canegrate 

 Sig. sindaco di Canegrate: Roberto Colombo 

 Assessore Lavori Pubblici: Davide Spirito  

 Responsabile Area Lavori Pubblici: Arch. Zottarelli 

 

Per Amiacque 

 Ing. Andrea Lanuzza  

 

In merito all’ incontro, si sono discusse le problematiche relative alle segnalazioni dei cittadini del  quartiere Cascinette 

riguardanti la presenza di molestie olfattive e si è poi proseguito con  un sopralluogo presso il depuratore. 

            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, TUTELA                  

DELL’AMBIENTE E  PROTEZIONE CIVILE    

                                                                                                                  Davide Spirito                                  

     
                                     p.c. Spettabile    
                   CAP HOLDING Spa 
                   c.a. ing. P.C. Anglese  
                                 piercarlo.anglese@capholding.gruppocap.it 
          
 

 

mailto:ecologia@comune.canegrate.mi.it
mailto:comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
mailto:piercarlo.anglese@capholding.gruppocap.it
casero.erika
Font monospazio
Prot. n. 15750 del 31/08/2017



 

 

Pur non riscontrando durante il sopralluogo particolari odori nell’area circostante il depuratore si sono concordate, a 

titolo meramente precauzionale e nello spirito della massima collaborazione, alcune azioni finalizzate a minimizzare il 

rischio di potenziali emissioni. 

 

 Di seguito riportiamo gli interventi discussi e la loro pianificazione temporale: 
 

- Ripristino barriera arborea nell’angolo di arrivo del collettore all’impianto (nord ovest): completamento 
previsto entro il 25 ottobre 
 

- Copertura di una superficie pari a circa 5 m2 dell’arrivo collettore: lavori completati in data 29/08/2017 
              
 

- Dosaggio enzimi in collettore che passa per Via Bellini al fine di minimizzare eventuali esalazioni dallo 
stesso: in data 5 settembre verrà effettuato un sopralluogo con una ditta specializzata finalizzato 
all’individuazione della migliore soluzione tecnica. Prevediamo l’avvio della sperimentazione entro fine 
settembre 
 

- Campagna di monitoraggio qualità dei reflui scaricati da attività produttive segnalate dall’Amministrazione 
Comunale: al netto delle campagne di campionamento già previste dalla scrivente, verranno effettuate attività 
di campionamento con campionatori 24 ore nel corso del mese di settembre. Su tale ultimo aspetto si chiede 
il massimo supporto da parte della Amministrazione comunale e della cittadinanza al fine di verificare e 
segnalare eventuali sversamenti anomali che potrebbero essere cause dei disagi segnalati da alcuni cittadini. 
              
 

 
Sarà nostra cura comunicare esiti e aggiornamenti sulle attività sopra richiamate. 
 
Confermiamo inoltre quanto evidenziato con le precedenti note relativamente all’assenza di interventi di natura 

ordinaria o straordinaria in corso presso l’impianto che possano generare molestie olfattive. 

 

 Cordiali saluti.            

Gestione Fognatura e Depurazione 

Il Direttore 

Ing. Andrea Lanuzza 

 
 

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 
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