GELO ALLE PORTE, SQUADRE DI ACSM AGAM RETI GAS-ACQUA IN ALLERTA
COMO, 1 febbraio 2012 – Massima allerta delle squadre del pronto intervento di
Acsm Agam Reti Gas-Acqua a presidio delle reti di distribuzione del metano e
soprattutto di quelle idriche in vista dell’ondata di gelo preannunciata dalle
stazioni metereologiche.
Allo stato non è stato riscontrato alcun guasto riconducibile al freddo intenso;
tuttavia, inevitabilmente, considerando che anche le condutture e gli impianti
possono risentire delle basse temperature e delle escursioni termiche, l’azienda si
è cautelata organizzando una sorta di task force a copertura delle eventuali
necessità che dovessero insorgere nei diversi territori in cui è impegnata.
L’obiettivo è assicurare la consueta tempestività di intervento a tutela dell’intera
rete servita (fra l’altro considerevolmente accresciuta grazie alle recenti
acquisizioni, fra rinnovi e nuove aggiudicazioni mediante gare), assicurando
continuità e qualità di prestazione, anche e soprattutto in condizioni di generale
difficoltà per le popolazioni locali e per le infrastrutture e i servizi.
Sono gli impianti idrici a soffrire maggiormente il gelo e a questo proposito Acsm
Agam Reti Gas-Acqua fornisce anche qualche piccolo suggerimento ai cittadini.
In difesa degli impianti idrici, in presenza di temperature rigide, è per esempio
opportuno isolare i contatori e le tubazioni più esposte alle intemperie,
fasciandole con stracci di lana o rivestendole con lana di roccia; i pozzetti
possono essere isolati con pezzi di polistirolo.
Un altro piccolo accorgimento è quello di mantenere aperto un rubinetto in
posizione protetta, mantenendo un leggero trafilo di acqua continua, al fine di
scongiurare il congelamento della tubazione (misura da adottare naturalmente
solo nei momenti di massimo gelo).
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