COMUNICATO STAMPA
SICUREZZA DELL’ACQUA E GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE: GLI IMPEGNI DI
ECCELLENZA DEL GESTORE MILANESE
Milano, 8 ottobre 2015 – MM Spa che gestisce il Servizio Idrico Integrato della città di Milano ha
partecipato oggi a due importanti sessioni al Festival dell’Acqua. Una dedicata alla qualità e alla
sicurezza dell’acqua da bere in cui sono intervenuti il Direttore dell’Acquedotto Ing. Fabio Marelli
che ha illustrato le ultime attività della società in materia e a margine ha dichiarato:
"Abbiamo presentato le attività condotte negli ultimi 3/4 anni su innovazione tecnologica, analisi e
monitoraggio. Inoltre è stata resa nota l'esperienza condotta nel corso di Expo con i controlli online
posizionati presso tutti i punti di distribuzione all’interno dell’Esposizione Universale. Hanno
suscitato molto interesse e successo nella platea le attività sviluppate con strumenti in fase di test
che a breve verranno messi applicate direttamente alle centrali dell’acquedotto”.
Angela Manenti, responsabile del Laboratorio interno di MM ha ribadito che:
"Il laboratorio è fondamentale per il controllo delle acque. Un monitoraggio costante da parte del
laboratorio attraverso il rispetto dei parametri previsti dalla legge oltre che la ricerca di prodotti und
target. Tutto questo con la collaborazione dell'università Bicocca per le analisi molecolari. Queste
analisi permettono di avere esiti entro 5 ore. Si aggiunga l'implementazione del sistema di
monitoraggio online già esistenti con sonde altri sistemi rispondendo alle indicazioni dell'Istituto
Superiore di Sanità (water safety plan)”.
Nella sessione dedicata alle “Acque reflue in Lombardia: impegni e regole” ha preso la parola il
Direttore responsabile di MM Spa Ing. Andrea Aliscioni che ha confermato:
“MM con il proprio piano d'investimento d'ambito va incontro alle nuove indicazioni programmatiche
della Regione Lombardia in tema di controllo degli sfioratori di piena e ricerca. Milano gestisce le
acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico più severi presenti in Italia e in tema di riutilizzo irriguo
più severi a livello mondiale”.
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