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AQP: al via la sanificazione delle reti fognarie sulla città di Bari 

Dopo un intervento straordinario di disinfestazione, sono ripartite le regolari attività sulla rete 

cittadina  

 

 

Bari 21 aprile 2021 –  Acquedotto Pugliese prosegue con la regolare attività di sanificazione 

della rete fognaria sulla città di Bari.  

In questi giorni, a partire dal rione Fesca - San Cataldo, le squadre specializzate hanno dato avvio 

alle consuete attività di sanificazione, derattizzazione e disinfezione della rete fognaria cittadina. 

Un fitto piano di interventi che interesserà l’intera città di Bari e si concluderà il 31 agosto.  

 

“Anche quest’anno abbiamo cercato di essere tempestivi nel concordare con AQP il calendario 

degli interventi sul territorio cittadino prima dell’arrivo della stagione calda – spiega l’assessore 

all’ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli -. Da un lato siamo partiti con le operazioni 

e dall’altro è stata pubblicata l’ordinanza sindacale che dispone gli obblighi nei confronti degli 

amministratori di condominio che devono provvedere alle sanificazioni interne. È fondamentale 

avere un approccio integrato e comune alla situazione altrimenti entrambi gli interventi, sia 

quello pubblico sia quello privato, sarebbero vanificati. Con AQP lavoreremo gomito a gomito, 

anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini per sanificare le condotte ma con la stessa 

determinazione verificheremo che tutti, condomini, cittadini e titolari di attività provvedano ad 

eseguire gli interventi gli spettano”.  

 
“Questo ciclo di sanificazione – commenta Girolamo Vitucci, Manager della Struttura territoriale 

di Bari e Bat di Acquedotto Pugliese - giunge dopo un intervento straordinario di disinfestazione 

eseguito dal 13 gennaio al 19 aprile scorso sulla città di Bari. Un’attività ritenuta indispensabile 

in relazione alle temperature registrate nel periodo, più alte rispetto alle medie stagionali 

invernali”. 

 

Il ciclo di sanificazione, derattizzazione e disinfezione, salvo variazioni legate alle condizioni 

climatiche o a particolari esigenze condivise con l’Amministrazione Comunale, seguirà il 

seguente cronoprogramma: 
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QUARTIERI PERIODO 

Fesca - San Cataldo 20/04 - 25/04 

San Paolo (1) 26/04 - 01/05 

San Paolo (2) 02/05 - 05/05 

Santo Spirito - San Pio 06/05 - 13/05 

Palese 14/05 - 23/05 

Torre a Mare 24/05 - 27/05 

San Giorgio 28/05 - 30/05 

Sant' Anna 31/05 - 02/06 

Carbonara 03/06 - 14/06 

Ceglie 15/06 - 18/06 

Loseto 19/06 - 23/06 

Zona Industriale 24/06 - 27/06 

Stanic_Santa 
Caterina_Picone 28/06 - 02/07 

Japigia 03/07 - 06/07 

Madonella - Japigia 07/07 - 16/07 

Libertà-Murat 17/07 - 26/07 

Murat 27/07 - 02/08  

Città vecchia 03/08 - 06/08 

Picone-Poggiofranco 07/08 - 12/08 

Poggiofranco - Carrassi 13/08 - 19/08 

Carrassi - San Pasquale 20/08 - 26/08 

San Pasquale - Carrassi 27/08 - 31/08 

   
Acquedotto Pugliese si occupa della gestione, della manutenzione e della sanificazione delle reti 

fognarie.  

Due volte l'anno operatori specializzati, prevalentemente nelle ore notturne, lavano, derattizzano, 

disinfettano e disinfestano l'intera rete servita, ispezionando tutti i pozzetti di accesso. 

Spesso i pozzetti sono posizionati sul manto stradale. Si richiede, quindi, la massima attenzione e 

rigoroso rispetto della segnaletica verticale posizionata nei giorni immediatamente precedenti alle 

attività, per consentire l’effettiva ispezione della rete. 

 

 

 


