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02
N U M E R O



Acquedotto



Acquedotto

ALFANotizie

Attività
Installato un nuovo misuratore

di portata in uscita dal bacino basso

Comuni 
interessati:

Albizzate

03



Acquedotto

ALFANotizie

Attività
Sostituzione tratto di rete (100 metri circa) all’interno

dell’impianto sportivo comunale.

Comuni 
interessati:

Azzio

04



Acquedotto

ALFANotizie

Attività
Installazione di una nuova elettropompa

al serbatoio Nuovo

Comuni 
interessati:

Bregano - Malgesso

05



Acquedotto

ALFANotizie

06 Attività
Intervento notturno d’urgenza al pozzo Fornace.

Installazione di un nuovo quadro pompa, sostituzione di

gran parte delle tubazioni, messa in funzione di un nuovo

sistema di riscaldamento autonomo.

Comuni 
interessati:
Brinzio



Acquedotto

ALFANotizie

07 Attività
Potenziamento di un tratto di rete in via Beltrami per

adeguare il diametro.

Comuni 
interessati:
Cairate



Acquedotto

ALFANotizie

08 Attività

Installazione di una nuova elettropompa al serbatoio

Madonnina.

Comuni 
interessati:
Cassano Valcuvia



Acquedotto

ALFANotizie

09 Attività

Realizzato bypass idraulico nell’area del Campo dei Fiori

che ha permesso il recupero di una perdita idrica di acqua

sorgiva e di mettere a disposizione l’acqua captata anche

per i comuni di Besozzo e Brebbia

Comuni 
interessati:
Cuvio



Acquedotto

ALFANotizie

10 Attività

Posa di una nuova tratta di tubazioni di circa 30 metri in

via Fiume a seguito della segnalazione di ripetute perdite.

Comuni 
interessati:
Gallarate



Acquedotto

ALFANotizie

11 Attività
Conclusi i lavori di rifacimento del piping al serbatoio

Bosco e installazione di un nuovo misuratore

di portata.

Comuni 
interessati:
Leggiuno

prima

dopo



Acquedotto

ALFANotizie

12 Attività

Sostituzione di una pompa al pozzo n. 1 con ispezione della

camicia tramite videocamera subacquea al fine di rilevare

eventuali ammaloramenti.

Comuni 
interessati:
Lonate Pozzolo



Acquedotto

ALFANotizie

13 Attività
Ripristino dell’interconnessione con la rete di Cassano

Magnago, rifacimento del piping e installazione di un nuovo

misuratore di portata.

Sostituzione della tubazione in uscita al pozzo n. 2

Comuni 
interessati:
Oggiona con Santo Stefano



Acquedotto

ALFANotizie

14
Attività
Installato sistema di telecontrollo.

Comuni 
interessati:
Saltrio, Clivio e Viggiù



Acquedotto

ALFANotizie

15
Attività
Potenziamento di un tratto di rete in via Roma con

Rifacimento di otto derivazioni.

Comuni 
interessati:
Somma Lombardo



Fognatura



Fognatura

ALFANotizie

17 Attività

Biandronno

Separazione della fognatura bianca e nera

in via Isola Virginia e dismissione dello sfioratore.

Comune 
interessato:



Fognatura

ALFANotizie

18 Attività

Brebbia

Consegnati lavori per il collettamento dei reflui 

fognari in frazione Ghigerrima.

Comune 
interessato:



Fognatura

ALFANotizie

19 Attività

Cocquio Trevisago 

Sono in corso di collaudo i lavori

eseguiti per il collettamento

dell’impianto di depurazione.

Comune 
interessato:



Fognatura

ALFANotizie

20 Attività

Porto Valtravaglia

Consegnati i lavori per il rifacimento

della rete fognaria con separazione 

delle reti in via delle Rose.

Comune 
interessato:



Fognatura

ALFANotizie

21
Attività

Somma Lombardo

Sostituzione di 180 metri di  rete fognaria mista 

(e di 130 metri di rete idrica) in via Valle 

a causa di diversi cedimenti.

Comune 
interessato:



Fognatura

ALFANotizie

22
Attività

Varese

Installazione del telecontrollo alla fognatura 

Capolago 2. 

Comune 
interessato:



Depurazione



Depurazione

ALFANotizie

24
Attività

Comuni interessati:

Impianto di depurazione: Varese Pravaccio

L’impianto è in gestione ad Alfa il 1 novembre 2020.

Ottimizzata la gestione dei reagenti con anche

l’installazione di un secondo serbatoio per l’ipoclorito di

sodio. Preparato il locale che ospiterà la centrifuga per

la disidratazione dei fanghi.

Induno Olona, Malnate e Varese



Depurazione

ALFANotizie

25
Attività

Comuni interessati:
Arcisate, Cuasso al Monte, Lavena Ponte Tresa, Valganna 

e altri.

Impianti di depurazione: della Val Ceresio 

Gli impianti sono in gestione ad Alfa dal 1 novembre 2020.

Tra i principali interventi eseguiti: sostituzione delle griglie 

e adeguamento del sistema di telecontrollo ad Arcisate e 

Cuasso al M. Rifacimento delle linee di dosaggio e di 

alcune pompe dosatrici.



Depurazione

ALFANotizie

26
Attività

Comuni interessati:
Carbonate, Cislago, Gerenzano, 
Locate Varesino, Mozzate, 
Origgio, Turate, Uboldo.

Impianto di depurazione: Origgio

L’impianto è in gestione ad Alfa dal 1 novembre 2020

Tra le principali attività svolte: sostituzione di una griglia

e di una parte di tubazione del ricircolo. Realizzazione di

una postazione di dosaggio del cloruro ferrico e

posizionamento di due campionatori per il monitoraggio

di fosforo e solidi sospesi. Installazione di un

temporizzatore alla nastropressa.



Depurazione

ALFANotizie

27

Attività

Comuni interessati:
Olgiate Olona e altri sei comuni della zona.

Impianto di depurazione: Olgiate Olona

L’impianto è in gestione ad Alfa dal 1 novembre 2020

Sostituzione di alcune linee di alimentazione elettrica e

di tratti di tubazioni. Si sono inoltre effettuati alcuni

indispensabili interventi sul sistema di deodorizzazione

in attesa del revamping, che inizierà a breve, dell’intera

sezione di trattamento dell’aria.



Depurazione

ALFANotizie

28
Attività

Comuni interessati:
Somma Lombardo

Impianto di depurazione: Cabagaggio

Sostituzione del trasformatore alla cella

di ricezione di media tensione.
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