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Visita tecnica in collaborazione con 

 
VISITA GUIDATA AL DEPURATORE DI MILANO SAN ROCCO  

Giovedì 12 Ottobre 2017, ore 09:00-13:00 

Descrizione 
Dal dicembre 2014 MM cura la gestione e la conduzione diretta dell’impianto di depurazione di Milano San 
Rocco, situato all’interno del Parco Agricolo Sud di Milano tra i Comuni di Rozzano e di Opera, con una 
potenzialità di trattamento di oltre un milione di abitanti equivalenti. All’impianto affluiscono circa il 40% degli 
scarichi in fognatura del Comune di Milano e una parte della fognatura del Comune di Settimo Milanese. Il 
processo di depurazione prevede una prima fase di pre-trattamenti fisici quali grigliatura e 
dissabbiatura/disoleatura, un successivo trattamento biologico a fanghi attivi con alimentazione frazionata del 
liquame (STEP FEED), e una fase finale in cui il refluo viene sottoposto a un ulteriore trattamento terziario di 
filtrazione su sabbia e disinfezione a raggi ultravioletti, che rende l’acqua ideale al riuso in agricoltura a servizio 
di una vasta area (circa 8.000 ettari) a sud ovest di Milano. Tale pratica si sviluppa nel solco della tradizione delle 
buone pratiche gestionali che sin dal Medioevo riutilizzavano l’acqua di risulta proveniente dalla città nei campi 
a “marcita” ideati dai monaci Cistercensi. Nell’ottica del riuso di materia la linea fanghi dell’impianto prevede 
anche una sezione di essiccamento termico per la produzione di fanghi destinati ai cementifici come 
combustibile alternativo.  

Coordinatore 
Dr. Alessandro Castagnoli  - Direttore Fondazione Ordine Ingegneri Milano 
 
Docenti 
Marco Blazina - Responsabile Impianto San Rocco - Direzione Acque Reflue e Depurazione MM 
Chiara Ozzola - Responsabile manutenzione Impianto San Rocco - Direzione Acque Reflue e 
Depurazione MM 
Chiara Pagano - Direzione Acque Reflue e Depurazione MM 
 
Programma 

 Ritrovo partecipanti presso stazione metropolitana M2 Abbiategrasso Chiesa Rossa (uscita via 
dei Missaglia, direzione Gratosoglio, controviale destro in prossimità della fermata del tram 
linea 3)  

 Partenza con servizio navetta a cura di MM in direzione del Depuratore 

 Visita guidata dell’impianto 

 Rientro tramite navetta presso stazione metropolitana M2 Abbiategrasso Chiesa Rossa   

 

 

 



 
 

  

 

 

 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Depuratore San Rocco 

Servizio navetta: Stazione Metropolitana M2 Abbiategrasso Chiesa Rossa (uscita via dei Missaglia, 
direzione Gratosoglio. 

Quota di iscrizione: € 30,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 20,00 + IVA 

   
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

