
 

 

 

 

Assago, 13 giugno 2019 
 

AD ABBIATEGRASSO AL VIA IL NUOVO  IMPIANTO ACQUEDOTTO DI VIA COPPI  
 

Più acqua per i cittadini, ancora più pulita e più sicura. Il nuovo pozzo è attivo da ieri 12 giugno 
 
Acqua ancora più sicura, più controllata e più pulita. Alla vigilia dell’inizio dell’estate, il Comune di 
Abbiategrasso potenzia la propria rete idrica inaugurando un nuovo pozzo. A partire da ieri, 12 giugno, è 
stato infatti attivato il nuovo impianto acquedotto di via Coppi.  
 
Al fine di evitare disservizi e gestire eventuali situazioni problematiche, Gruppo CAP, gestore del servizio 
idrico integrato della Città metropolitana di Milano (e quindi anche del comune di Abbiategrasso) nelle scorse 
settimane ha effettuato interventi propedeutici di pulizia delle condotte, tramite l’innovativa tecnica dell’Ice-
pigging, - un procedimento che consiste nel pompare ghiaccio nelle tubature per eliminare impurità - in 
particolare sulle vie Coppi, Gaetano Sforza, della Pazienza e limitrofe. La messa in esercizio di un nuovo 
pozzo può comportare, a volte, una variazione temporanea degli equilibri distributivi della rete idrica, sia sotto 
il profilo organolettico dell’acqua, sia dal punto di vista della quantità complessiva di acqua che viene 
distribuita. 
 

Il nuovo impianto di via Coppi darà un importante contributo alla quantità di acqua immessa in rete, soprattutto 
negli orari di grande consumo (in particolare alla mattina e alla sera), oltre a erogare acqua di alta qualità. La 
stessa, del resto, che abitualmente si registra anche negli altri impianti di Abbiategrasso. La zona di influenza 
di tale impianto indicativamente interesserà le vie ricomprese a nord da via Silvio Pellico, a sud via Coppi, a 
est via Gaetano Sforza e a ovest via della Pazienza e vie limitrofe. 
 

Sono state adottate tutte le precauzioni per evitare qualsiasi tipo di disagio alla cittadinanza. Nel caso, si 
tratterebbe di situazioni estemporanee e fisiologiche, di breve durata. Per ogni evenienza, è possibile 
contattare il Pronto Intervento di Gruppo CAP, chiamando il numero verde 800 175 571, per avere 
direttamente una valutazione di tipo tecnico e contare su risposte tempestive in base alle specifiche esigenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo CAP 
Il Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano 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. 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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