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Milano, 20/07/2017 Spettabile 
Prot. n. 0014752 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  

 

Spettabile  
Comune di PARABIAGO  
comune@cert.comune.parabiago.mi.it           
     

                                                                                                                   

 
  

Inviato tramite PEC  

                
Oggetto: interventi di manutenzione straordinaria della sezione di disinfezione presso gl’impianti di depurazione 

di Bareggio, Parabigo e Canegrate. 
 

Si comunica che sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle lampade UV 

sezione disinfezione degli impianti di depurazione di Canegrate, Bareggio e Parabiago. 

A partire dal giorno 25 luglio 2017 avranno inizio i lavori necessari alla manutenzione straordinaria della sezione di 

disinfezione, i lavori inizieranno dal depuratore di Bareggio e a seguire gli altri in sequenza come riportato in 

oggetto. 

Gli interventi prevedono la pulizia dei canali e dei quarzi di tutte le lampade, oltre alla sostituzione della lampade, 

e una revisione generale dei sistemi in questione. 

Per permettere le operazioni necessarie non potrà essere garantito il regolare funzionamento delle sezioni di 

disinfezione. Per gli impianti di Canegrate e Parabiago, le operazioni verranno svolte in alternanza sui due canali 

pertanto si cercherà di mantenere sempre in servizio il 50% della sezione. 
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Il termine dei lavori è previsto per il giorno 18 settembre 2017, fatte salvo avverse condizioni meteo e o imprevisti, 

sarà comunque nostra cura comunicare la data di ultimazione degli interventi. 

 
Alla luce di quanto sopra segnalato, si richiede che, eventuali superamenti tabellari, direttamente o indirettamente 

riconducibili a tale situazione venga attribuito il solo valore ricognitivo. 

 

Si specifica che gli interventi sulle sezione di disinfezione non creano problemi odorigeni. 

 

 

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti. 
        

Gestione Fognatura e Depurazione 

Direttore 

Ing. Andrea Lanuzza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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