
 

 

Milano, 9 gennaio 2017 Spettabile 
Prot. n. 313 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 – 

Comunicazione fuori  servizio sedimentatore finale n 3 causa rottura carroponte traslazione. 

 

Si comunica che in data 06 gennaio 2017 si è verificato un guasto al carroponte a servizio del sedimentatore 

finale  n. 3 dell’impianto di Canegrate, il fermo del carroponte preclude la regolare gestione del fango di 

ricircolo della sezione in questione. 

Il fermo della macchina è da imputare ad un cedimento strutturale del supporto di una ruota motrice che 

blocca l’intero funzionamento della macchina. 
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Amiacque sta già intervenendo per la risoluzione del danno al supporto, mentre per la gestione delle 

portate del refluo in arrivo dalla sezione di ossidazione, stante le portate in periodo di secco, verrà 

alimentato maggiormente il sedimentare n 2 regolarmente in funzione.   

Alla luce di quanto sopra segnalato, la qualità dello scarico del depuratore potrebbe avere un decadimento 

in termini di qualità 

Sarà nostra cura comunicare il regolare ripristino e riattivazione della sezione in oggetto. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano 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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