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Nell’ambito del programma #Restaincentrale, la diretta Facebook del 2 luglio con 
Stefano CETTI, Luca LUCENTINI, Tania TELLINI, Andrea ALISCIONI, dal tema: 

“Un’acqua sicura, un’acqua che dà sicurezza”. 
 

 
Milano, 3 luglio 2020 - L’epidemia ha confermato la necessità da parte dei cittadini di avere accesso a 
un’acqua buona e sicura. Al tempo stesso, la risorsa si è dimostrata ancora una volta elemento 
imprescindibile nel garantire salubrità e contribuire al buon funzionamento dellasistema di salute pubblica. 
Non solo: il sistema idrico si è rivelato strategico nel dare indicazioni alla scienza che studia l’epidemia da 
coronavirus, attraverso le analisi dei campioni delle acque reflue. 
 
Stefano Cetti, Direttore Generale di MM Spa ha aperto i lavori: “Resta in centrale” come opportunità di 
confronto e di scambio nel periodo del lockdown; la lezione appresa da MM nel periodo dell’emergenza: 
è possibile coniugare smart working ed efficienza del servizio, con riferimento in questo caso in particolare 
alla continuità nella fornitura di un servizio pubblico essenziale come quello idrico; la sfida è quella di 
capitalizzare le esperienze che abbiamo fatto forzatamente; MM ha chiuso il 2019 con investimenti 
eccezionali, il più alto mai fatto da MM servizio idrico, più di 70 milioni di investimenti messi a terra; dalle 
crisi nascono anche grandi opportunità e un ruolo fondamentale è svolto dai gestori del servizio idrico, 
che si pongono come attore fondamentali per il rilancio economico e infrastrutturale non solo del territorio 
in cui operano, ma in generale del paese”. 
Luca Lucentini, Direttore del dipartimento Igiene  delle Acque Istituto Superiore di Sanità ha proseguito 
: “la sicurezza dell’acqua come paradigma della salute pubblica; abbiamo imparato che la nostra salute 
dipende da noi, nei nostri comportamenti individuali e ambientali; il riuso sostenibile della risorsa acqua; 



 

 
 

il piano di sicurezza dell’acqua ha fatto sì che ci fosse una preparazione non per un caso specifico come 
la pandemia, ma comunque eravamo pronti ad affrontare eventi pericolosi; la comunicazione del rischio”. 
Tania Tellini, coordinatrice settore Acqua Utilitalia è intervenuta sul: “ruolo fondamentale svolto dalla 
risorsa idrica nella pandemia, si pensi all’approvvigionamento delle strutture sanitarie; il sistema idrico ha 
mostrato tutta la sua resilienza nel   l’emergenza, garantendo un servizio pubblico essenziale, sempre 
condotto in un’ottica di sostenibilità ed economia circolare; le campagne di comunicazione sulla sicurezza 
dell’acqua e di sostegno al consumo della risorsa acqua”. 
Andrea Aliscioni, Direttore del Servizio Idrico Integrato di MM ha posto l’accento sul servizio pubblico :” 
la gestione del servizio idrico in MM durante l’emergenza; il ruolo fondamentale dei servizi idrici nella 
recovery strategy della ripartenza; i controlli dell’acqua il ciclo virtuoso dell’acqua di Milano: la buona 
acqua di falda di Milano, il water treatment e l’ingegneria idraulica di MM, le capacità analitiche di controllo 
e l’accreditamento dei laboratori di acquedotto e acque reflue; il servizio idrico di MM cerca di precorrere 
i tempi di evoluzione delle normative; il water safety plan”. 
 
Nel corso della tavola rotonda i partecipanti hanno ribadito: 
 
Lucentini: la nuova nascente normativa europea sulle acque potabili e il ruolo giocato dall’Italia nella 
redazione di questa nuova normativa, in particolare l’idea che l’acqua non come un bene di consumo, ma 
come un diritto umano fondamentale; 
Tellini: il progetto SARI i campionamenti di acque reflue forniti da più di 50 gestori del servizio idrico 
all’ISS e le analisi condotte per tracciare la diffusione del virus; 
Aliscioni: la resilienza del sistema idrico grazie a un’organizzazione industriale e del lavoro e grazie al 
supporto fornito delle reti di enti, università e centri di ricerca che hanno permesso di elaborare risposte 
pronte all’emergenza. 
 
 
 

 
 
Cinzia Gelati 
Responsabile Ufficio Stampa 
Direzione Comunicazione e Relazioni Istituzionali 
   
MM Spa  
Via del Vecchio Politecnico, 8 ‐20121 Milano - Italy 
tel. 02 7747259 - mob. 335 5638404  
c.gelati@mmspa.eu 
www.mmspa.eu 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:c.gelati@mmspa.eu
http://www.mmspa.eu/

