
 

 
  

Milano, 24/09/2021 
Prot.  n.  0009851         /ACQ/RA/SG/CM-pb 
 

Cod. Progetto:_ _ _ _   

Da indicare in caso di risposta     Spettabile 
     ATS Milano Città Metropolitana 

Piazza Ospitale, 10 
26900 – Lodi 
c.a. Dott.ssa Paola Fischer 
c.a. Dr. Franco Binelli 
c.a. D.ssa Barbara Pozzi  
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it 
 
Spettabile 
Amministrazione comunale 
di San Colombano al Lambro (MI)  
comune.sancolombano@cert.saga.it  

 
Inviato tramite PEC  
 

OGGETTO: Acquedotto del Comune di San Colombano al Lambro   
 Avviamento unità di trattamento con funzione backup a supporto dell’attuale sistema e propedeutico 

alla realizzazione della nuova centrale 
 
Con riferimento alle precedenti comunicazioni intercorse, siamo lieti di confermarvi che nella prima settimana 

di ottobre entrerà in funzione presso la Centrale Casoni l’unità di trattamento mobile con funzione di back up a 
supporto dell’attuale sistema e durante tutto il corso dei lavori di realizzazione della nuova centrale. 

Di seguito vi riportiamo uno schema della filiera idropotabile della Centrale Casoni con gli stati di AS IS e TO 
BE, per meglio comprendere le variazioni intervenute: 

 

 AS IS TO BE 

Acqua grezza proveniente dai pozzi nessun trattamento ossidazione all’interno di filtri* 

Serbatoio pensile dosaggio di Ipoclorito di Sodio dosaggio di Ipoclorito di Sodio** 

Trattamento Arsenico dosaggio di Cloruro Ferrico dosaggio di Cloruro Ferrico** 

Trattamento Ferro e Manganese Filtri a gravità con quarzo e graniglia Filtri in pressione con pirolusite 

Disinfezione accumulo vasca interrata dosaggio di Biossido di Cloro dosaggio di Biossido di Cloro** 

Disinfezione immissione in rete Lampade UV Lampade UV 

Disinfezione rete acquedotto Monoclorammina Monocloroammina 

*questo specifico trattamento verrà attivato nel mese di novembre 

**in funzione delle risultanze analitiche valuteremo se mantenerlo 
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Precisiamo che i punti di controllo e di campionamento non hanno subito variazioni, sia per posizione, sia per 
codice.  

In allegato trasmettiamo gli esiti analitici dei campionamenti di collaudo effettuati sulla specifica filiera di 
trattamento. 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 
Il Direttore Operations  

Ing. Alessandro Reginato 
 

 
 

Allegati:  
• Rapporti di Prova campionamenti analitici su grezza e trattata del 16/09/2021 

 
 
 
 
 
 

Referente per la pratica: 
ing. Gloria Salinetti gloria.salinetti@gruppocap.it tel 3459577584 
geom. Massimo Chignola massimo.chignola@gruppocap.it  tel 335 129 5755 
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