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Comunicato stampa n°113/2017 del 23/11/2017 
 
 

Agli Organi d’Informazione 
Al Comune di Montecarlo 
Alla AUSL Toscana Nord Ovest  

 
Acque SpA comunica che a partire da lunedì 27 novembre fino lunedì 4 dicembre, verrà 
effettuato sulla rete di distribuzione del Comune di Montecarlo un ciclo di flussaggi e 
risciacqui delle condutture. Questa tipologia di intervento viene periodicamente programmata 
al fine di preservare la pulizia dei tubi e ridurre i fenomeni di torbidità. Durante i lavori si 
verificheranno, nelle vie interessate, cali di pressione e saranno possibili brevi interruzioni 
idriche, fenomeni che saranno maggiormente avvertiti ai piani più alti e nelle abitazioni poste 
ai terminali di rete.  
 
I lavori avranno inizio lunedì 27 novembre e proseguiranno osservando il seguente 
calendario. 
 

 lunedì 27 novembre dalle ore 8 alle 15 nelle vie Bilucio, Del Tredici, della 
Resistenza, di Centi, Micheloni, San Giuseppe, Traversa Marginone, Romana 
(nel tratto compreso da Turchetto a Carbonata);  

 martedì 28 novembre dalle ore 8 alle 15 nelle vie Poggio Baldino Primo e 
Secondo, Poltroniera e zone limitrofe;  

 mercoledì 29 novembre dalle ore 8 alle 17 nelle vie Carbonata, della Resistenza, 
di Mazzone, Poltroniera, San Giuseppe, Traversa Marginone, Via Romana e 
Località Gossi;  

 giovedì 30 novembre nelle vie Bulleri, del Forrone, del Marginone, della Contea, 
Mammianese (lato sud ferrovia e Rio Pastino), 

 lunedì 4 dicembre dalle ore 8 alle 17 nelle vie del Molinetto, San Piero e a 
Luciani e a San Salvatore;  

 
al momento della ripresa del servizio potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidamento, 
destinati comunque a scomparire in poco tempo. 
 
Scusandosi per i possibili disagi, si informa che per ogni ulteriore chiarimento o 
aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389. 
 


