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Oggotto: Acqua polabile Via lsonzo e Via Montegrappa

ln riferimento alla Vostra aventè parì oggètto, di seguìto relazioniamo le attivita eseguìte su detti
tratti dì rele.

il problema delle alterazroni organolettiche dell'acqua distribuita, abbiarno
manualmente
la rete con cadenza settimanale fino alla data del 05 11 2010 Tuttavia
spurgato
l'intervento non ha risolto omogeneamente la prohlematica, in quanto qualche utente iamentava
ancora il disservizio. pertanto il 04.1 1 .2010, Amaga Energia e Servizi Srl ha installato su ognl
terrninaie di tete delle vie interessate una valve a di spurgo automatico, con funzìonamento
notturno prima e cadenzeto nell'arco della giornata poi.
Nonoslante prowedimentì adottati abbiano inizialnrente m gliorato la situaz one (sscondo quanto
riscontrato nelle interviste eseguÌte presso le utenze) con I'aurnentare della podata emunta dal
pozzo De Gasperi sono giunte di nuovo segnalazioni di peggioramento delle caratteristiche
organolettiche
ln considelazionè di quento sopra, preso atlo che i provvedimenti fino ad Òra adottati stanno
portando a significativi sprechi di acqua potabile senza peraltro essere pienamente efficaci, è
nostra intenzione installare Un impianto pilota per il trattamento del ferro e la rimozione dei ferrobatterì (con limpiego del biossido di cloro). Questa $celta non è stata fino ad ora considerata n
quanto iparametri chimico batterióloEièi dell'acqua appena emunta dal pozzo nofl presentano
Cfitlcita. Tuttavia, dato che in alcuni CaS Si è riscontrato un aumento in rete dei parametri ferro e
ferrobattèri, i trattamènto previsto pLrÒ essere efficace rispetto alle anomalie riscontrats
I tempi di realizzazione ed i rnonitoraggio dì tale so uzione saranno di circa due mesi, sarà ns. cura
tenervi costantemente informati sui risultati ottenuti
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