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trasporti periurbani di 

massa

metro, tram e ferrovia

gestione del ciclo

dell’acqua

potabilizzazione e 

smaltimento

edilizia residenziale

pubblica

amministrazione del 

patrimonio

grandi eventi

pianificazione ed eredità

Mobilità Idrico Casa Smart Cities

Sviluppiamo la mobilità 

sostenibile e progettiamo reti di 

trasporto efficienti

Garantiamo l’accesso all’acqua 

pubblica e curiamo la depurazione

delle acque reflue

Diamo supporto agli enti pubblici

nella gestione e 

nell’ammodernamento

del patrimonio immobiliare

Siamo presenti in tutte le fasi

di sviluppo delle città con una continua 

attenzione alla sostenibilità

Lavoriamo per fare città – le aree
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MM gestisce l’intero ciclo del SII della Città Di Milano

• Erogazione di acqua potabile e suo costante controllo
• Raccolta, trattamento e depurazione di acque reflue
• Gestione dei Clienti sull’intero processo di erogazione del servizio

Coprendo il 100% del territorio servito

• 50.000 clienti (pari a circa 700.000 unità abitative e produttive del Comune di Milano) 
e coprendo una domanda di circa 2 milioni di persone (residenti e city user)

• 2.300 km di rete acquedottistica oltre 400 pozzi in funzione e 31 stazioni di pompaggio
• 1.464 km di condotti fognari nei quali confluiscono ogni anno più di 250 milioni di 

metri cubi di acque reflue

A fronte di una tariffa tra le più basse in Italia 

ed in Europa:
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La gestione responsabile delle acque

MM promuove l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica attraverso:

•una gestione consapevole della stessa
•il monitoraggio costante sulle perdite, che nel 2017 sono il 12% dell’acqua immessa in rete
•Il costante controllo della qualità. Nel 2017 sono stati effettuati oltre 17.500 
campionamenti sui quali sono state effettuate oltre 229.000 analisi dei diversi parametri, 
con una percentuale di conformità pari al 92%
•l’incentivo al riutilizzo delle acque reflue in agricoltura. Nel 2017 la portata destinata a 
riutilizzo irriguo rispetto a quella trattata è pari al 34%.
•Utilizzo di tecnologie innovative per interventi di ripristino delle reti tramite tecnologie 
non invasive (interventi No-Dig), senza scavi, che consentono il risanamento delle tubazioni 
al posto della loro sostituzione. L’applicazione di tali tecnologie comporta una riduzione sia 
degli impatti ambientali, sia dei costi economici ad essa correlati.
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Il sistema di collettamento e depurazione di Milano:
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Depuratore Milano Nosedo

Depuratore Milano San Rocco

I due grandi depuratori di Milano:
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• Impianti di depurazione come fonte di 
risorse per l’»ecosistema»  circostante 
(filiera corta);

• Riduzione rifiuti prodotti e conversione 
degli stessi in risorse pronte al riutilizzo: 
recupero di materia;

• Sostituzione fonti energetiche fossili con 
fonti energetiche rinnovabili (biomasse, 
acqua fognatura);

Criteri di sviluppo Circular Economy in MM:
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Da acqua di scarico a risorsa idonea al riutilizzo:
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DA ACQUA DI SCARICO A RISORSA IDONEA AL RIUTILIZZO:
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Elaborazione da: A.N.Angelakis Quality of 
Recycled Water and its Application in Agriculture, 
27 april 2012, Limassol, Cyprus

MM

Da acqua di scarico a risorsa idonea al riutilizzo:
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Da acqua di scarico a risorsa idonea al riutilizzo:
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Da acqua di scarico a risorsa idonea al riutilizzo:
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Da acqua di fognatura a pozzo termico:



16

Il depuratore come «organo» vivo di un ecosistema:
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Il depuratore come «organo» vivo di un ecosistema:
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Cosa si può recuperare da un impianto di depurazione:
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Cosa si può recuperare da un impianto di depurazione:

% STV < 3%
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SCENARIO FUTURO

Il recupero energetico e la sostituzione delle fonti fossili:
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Il recupero energetico e la sostituzione delle fonti fossili:
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Il recupero energetico e la sostituzione delle fonti fossili:



GRAZIE

www.mmspa.eu


