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San Giuliano  Milanese,  31  Maggio  2013 –  Dai  rilievi  effettuati  a  cura  dei 
laboratori  di  Amiacque emergono dati  rassicuranti  sulla  bontà dell'acqua nel 
territorio comunale; i risultati, che possono essere facilmente consultabili online 
dai cittadini, vengono resi noti ogni trimestre.  
“La salute dei cittadini è la nostra priorità, l'attenzione è sempre massima. In  
base ai riscontri evidenziati a San Giuliano l'acqua del rubinetto può essere  
tranquillamente bevuta: lo dimostrano i risultati delle analisi che riguardano  
l'intero  territorio  sangiulianese”,  ha  spiegato  l'assessore  all'Ecologia  ed 
Ambiente  Gennaro  Piraina,  che  sottolinea:  “la  qualità  dell'acqua  a  San  
Giuliano  è  costantemente  monitorata.  Periodicamente  vengono  effettuati  
controlli  da  parte  di  Amiacque  (*):  anche  dall'ultimo  riscontro,  datato  1  
aprile 2013, emerge che i valori rispettano pienamente i parametri previsti  
dalla legge”.
A suffragare la qualità dell'acqua c'è anche il rapporto dell'Asl Milano2 inviato 
nel  giugno  2012  all'Amministrazione  Comunale,  che  relativamente  al 
monitoraggio dell'acqua potabile nell'anno 2011 indicava: “In generale l'acqua 
distribuita  dall'acquedotto  pubblico  presenta  un  discreto  grado  di  
mineralizzazione, con caratteristiche qualitative costanti nel tempo, infatti dai  
periodici controlli effettuati sui diversi punti di monitoraggio dell'acquedotto le  
condizioni  chimico-fisiche non si  discostano dai  dati  numerici  rilevati  negli  
ultimi tre anni”.   

In merito  alle  segnalazioni  di  acqua  sporca  in  alcuni  edifici  a  Zivido,  sulla 
questione  è  intervenuto  anche  il  sindaco:  venerdì  24  maggio  Alessandro 
Lorenzano ha convocato un tavolo urgente tra Amiacque, gli amministratori di 
condominio e i  comitati  cittadini.  In quella sede è stato finalmente messo a 
fuoco il problema mai risolto che si trascina ormai da più di 5 anni. Il Comune e 
il  Sindaco  coordineranno  la  collaborazione  tra  Amiacque  e  i  condomini, 
affinché  si  arrivi  ad  un  epilogo  positivo  delle  criticità.  “La  città  deve  
ringraziare la professionalità di Amiacque che, intervenuta dopo essere stata  
scelta  per  sostituire  la  gestione  idrica  prima  in  capo  a  Genia,  ha  già  
provveduto a sostituire interamente le pompe di sollevamento di Zivido, e a  



programmare centinaia di interventi su tutto il territorio”, ha commentato il 
Sindaco.     
Il  comune  ha  inoltre  inviato  agli  amministratori  di  condominio  interessati 
(“Giardini  di  Milano”  e  “La  Piana  dei  Giganti”)  una  comunicazione  in  cui 
vengono indicati gli interventi necessari per ottenere soluzioni concrete in tempi 
brevi.
A  proposito  delle  problematicità  rilevate  a  Zivido  sarà  attivato  un  tavolo 
costante di confronto con Amiacque, che ha manifestato la sua disponibilità per 
fornire supporto tecnico gratuito anche ai condomini.

(*) Collegandosi ad internet, i risultati sono facilmente consultabili. Al seguente 
link appaiono i dati riferiti alle recenti analisi
http://www.amiacque.it/etichette/etichetteamiacque.htm
Per consentire la massima trasparenza, a breve un link apparirà anche sul sito 
del comune di San Giuliano Milanese.
 
I  dati  corrispondono  ai  valori  minimi  e  massimi  rilevati  mensilmente  dal 
laboratorio di Amiacque e pubblicati trimestralmente.
Nella tabella sono indicati a sinistra i valori rilevati a San Giuliano; a destra 
quelli prescritti dal Dlgs 31/2001.
La normativa non prevede l'analisi relativa a sostanze quali Calcio, Magnesio e 
Potassio;  per  garantire  ulteriore  sicurezza  sulla  bontà  dell'acqua,  Amiacque 
effettua un controllo anche in questo caso (cfr. tabella). 
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