Assago, 24 luglio 2017

QUALITA’ DELL’ACQUA: CONTROLLATA 24 ORE SU 24 CON I NUOVI
RILEVATORI IN CONTINUO DI GRUPPO CAP SUI POZZI DEL MILANESE
Un milione e 200mila euro a supporto del Water Safety Plan che nel frattempo si estende sui territori di Bussero,
Cassina de’ Pecchi e Cernusco sul Naviglio
Monitorata in tempo reale, 24 ore su 24, per prendersi cura di parametri come la temperatura, la conducibilità, i nitrati, il cromo: è
l’acqua dei 32 pozzi del Milanese sui quali Gruppo CAP ha già installato il nuovo e innovativo sistema di monitoraggio Early
Warning, che prevede una rete di sonde/analizzatori in continuo per garantire il controllo da remoto della qualità dell’acqua. I 32
pozzi hi-tech diventeranno 60 entro fine anno, con l’obiettivo di estendere in tempi rapidi l’applicazione della nuova tecnologia su
tutto il territorio gestito da Gruppo CAP. I vantaggi: prevenire e gestire al meglio le eventuali criticità, a tutto vantaggio della
qualità dell’acqua del rubinetto.
Un intervento in cui l’azienda pubblica del servizio idrico milanese sta investendo 1 milione e 200mila euro, e che rappresenta un
supporto fondamentale per il Water Safety Plan, il rivoluzionario sistema di analisi dell’acqua che prevede più controlli, più
prelievi, più parametri nell’intera filiera idro-potabile, da quando l’acqua entra nell’acquedotto fino al punto di erogazione finale.
Introdotto recentemente dalla normativa europea, che presto lo renderà obbligatorio in ogni Stato dell’UE, il WSP è stato adottato
per la prima volta in Italia proprio da Gruppo CAP, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità.
La posa in opera delle sonde e analizzatori sui prossimi 30 pozzi avverrà tra settembre e ottobre. Nello stesso periodo, il Water
Safety Plan di Gruppo CAP verrà esteso al sistema acquedottistico Martesana, che include i comuni di Bussero, Cassina de’
Pecchi e Cernusco sul Naviglio.
Dopo l’avvio, lo scorso marzo, nei tre comuni del Legnanese (Legnano, Cerro Maggiore e San Giorgio), il Water Safety Plan è già
stato adottato anche a Cologno Monzese e Vimodrone e proprio in queste settimane si sta lavorando per l’estensione sul sistema
acquedottistico del Sempione (Bareggio, Cornaredo, Pogliano, Pregnana, Settimo Milanese, Vanzago).
Nel concreto, l’applicazione dell’Early Warning System al piano di sicurezza per l’acqua permette di avere sempre sotto controllo
la qualità dell’acqua nei vari pozzi. In caso di anomalie sulla concentrazione di un parametro, Gruppo CAP può intervenire e
verificare il dato di allerta con un’analisi tempestiva di laboratorio. Laddove la criticità venisse confermata, l’azienda idrica ha
quindi tempo di mettere in atto le azioni necessarie per risolvere il problema. La sfida futura sarà quella di avere sistemi di Early
Warning che possano monitorare molti più parametri contemporaneamente.
Gruppo CAP
Gruppo CAP è una realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano e in diversi altri
comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico
degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze
del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un'organizzazione manageriale del servizio idrico in
grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Gestore unico della Città
Metropolitana di Milano, per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel
2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana.
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