
 

 

 

 
 
 
 

PICCO DI ODORI A PERO. I DATI REGISTRATI SONO COMPATIBILI CON UNO 
SVERSAMENTO IRREGOLARE. 
GRUPPO CAP SPORGE DENUNCIA ALLE AUTORITA’ COMPETENTI. 
 
 
Assago, 1° ottobre 2019 
 
Un ingresso anomalo nell’impianto di depurazione di una sostanza non conosciuta è stato registrato in 
concomitanza con il picco di odori avvertiti dalla cittadinanza di Pero intorno alle ore 21 di lunedì sera. Gruppo 
CAP, prontamente allertata dai sensori di odori posizionati nei pressi dell’impianto e dei sensori dei reflui 
all’interno del depuratore, è immediatamente intervenuta con i suoi tecnici sul luogo dove erano presenti 
anche i Vigili del Fuoco, Arpa e forze dell’ordine. 
I rilievi in campo e le analisi svolte sui dati registrati dai sensori sono compatibili con un ingresso anomalo di 
sostanze non identificate nella fognatura nei pressi dell’impianto di depurazione di Pero. 
Intorno alle ore 21, infatti, in concomitanza con il picco di odori registrato dagli strumenti, le sonde che 
misurano le caratteristiche delle acque durante il ciclo di depurazione, hanno rilevato un tasso anormalmente 
alto di ammoniaca, compatibile con l’ingresso in impianto di una sostanza non ancora identificata. 
Il depuratore è stato in grado di fare da sbarramento alla sostanza anomala e nessuna conseguenza è stata 
registrata nell’acqua in uscita dall’impianto. 
Gruppo CAP ha già nella giornata di oggi presentato una denuncia presso le autorità competenti. 

 
 

 
Gruppo CAP 
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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