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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
Verbale n. 8 – Riunione di venerdì 9 novembre 2018, ore 16.30 presso il termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda 
 

Presenti: 

Ceresoli Flavio – Presidente e rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – Rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Balestra Marco – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Corti Giuseppe – Rappresentante di Pozzo d’Adda 
Solcia Michele - Rappresentante Comune di Grezzago 
Pirotta Ruggero - Rappresentante Comune di Vaprio 
Mauro Grassi – Rappresentante di Trezzo sull’Adda  
 
Assenti: 

Riboldi Cristina – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Di Martino Giuseppe - Comitato tecnico comuni limitrofi 
 
Sono inoltre presenti i rappresentanti della società Prima s.r.l. e Ambiente 2000 
Ghezzi Matteo della società Prima 
Feliciani Augusto e Fabrizio Lavallata (solo per il punto 2 dell’o.d.g.) della società Ambiente 2000 
 
Ordine del giorno 
1 - Attività di manutenzione eseguite sull'impianto durante la fermata programmata di agosto 2018 
2 - Interventi di manutenzione straordinaria previsi sull'impianto 
3 - Aggiornamento sulla programmazione dell'attività di smaltimento fanghi di depurazione 
4 - Esiti della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nel mese di agosto 2018 
5 - Varie ed eventuali 
 
Punto 1 - Attività di manutenzione eseguite sull'impianto durante la fermata programmata di agosto 2018 
 
L’ing Feliciani illustra in sintesi le attività svolte durante la fermata programmata dell’agosto 2018. 
Le attività si sono concentrate in particolare sulla linea 1 con interventi sulla griglia di combustione e relative 
componenti, in particolare segnala la sostituzione della tramoggia di carico rifiuti deteriorata a causa del contenuto 
acido dei rifiuti stessi e rifacimento di parte del rivestimento in inconel della caldaia; per quanto riguarda la linea 2 
le attività di manutenzione sono state in gran parte anticipate durante la fermata della scorsa primavera a causa 
delle verifiche prestazionali richieste da INAIL seguite alla rottura accidentale di un collettore del generatore di 
vapore (si veda precedente verbale). 
Le verifiche decennali sulle caldaie, eseguite durante la fermata di agosto, hanno dato esito positivo.  
Sono previste fermate programmate al 2019 in particolare per la linea 2 nel prossimo mese di marzo e per ambedue 
le linee nel prossimo mese di agosto. 
 
Punto 2 - Interventi di manutenzione straordinaria previsi sull'impianto 
 
Non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto nel breve periodo; l’ing Feliciani segnala il 
rifacimento della tinteggiatura del camino e delle pareti dell’edificio uffici. 
Le analisi condotte sullo stato delle maniche filtranti eseguite dal produttore durante la fermata di agosto hanno 
dato esito positivo per cui viene rimandata la loro sostituzione. 
Vengono richiesti chiarimenti da parte del comitato tecnico in merito alla comunicazione del superamento del limite 
del parametro HF (avvenuto lo scorso 6/11 n.d.r.); in allegato a tale comunicazione il report giornaliero delle 
emissioni della linea 1 evidenziava una serie di anomalie in merito al parametro polveri. 
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I tecnici dell’impianto relazionano in merito a tali eventi comunicando che a seguito di questi episodi sono state 
effettuate nuove verifiche (rifacimento QAL 2 ex UNI EN 14181-2015 n.d.r.) sulle rette di calibrazione della 
strumentazione di monitoraggio delle polveri i cui esiti saranno disponibili nel giro di trenta giorni; la commissione ha 
chiesto di essere aggiornata sui risultati delle analisi. 
Gli stessi tecnici non escludono possibili deterioramenti di alcune delle maniche filtranti e/o trascinamenti residuali 
di polveri dal sistema DeNOx catalitico; sono in corso specifiche verifiche al riguardo. 
In merito ai superamenti ripetuti nell’ultimo periodo del parametro HF i tecnici dell’impianto chiariscono che 
trattasi di eventi improvvisi che fanno innalzare il livello dell’inquinante a camino a seguito dell’alimentazione di 
rifiuti che contengono questo inquinante in percentuali elevate (esempio farmaci scaduti). Sono stati limitati i 
conseguenti conferimenti presso l’impianto e sono in corso verifiche sia su altre tipologie di rifiuti in ingresso sia 
presso i conferitori per individuare le partite che possono creare questo tipo di problematica sull’impianto. 
 
Punto 3 - Aggiornamento sulla programmazione dell'attività di smaltimento fanghi di depurazione 
 
Dalla fine della sperimentazione avvenuta lo scorso anno non sono stati più ritirati fanghi provenienti dalla 
depurazione dei reflui urbani da avviare a co-combustione con i rifiuti ed anche dalla Regione non sono più giunte 
indicazioni al proposito, sebbene sia stata inviata già nello scorso mese di aprile la relazione prevista dall’AIA.  
 
Punto 4 - Esiti della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nel mese di agosto 2018 
 
L’ing Balestra aggiorna la commissione sulla campagna in corso che vede l’utilizzo di campionatori passivi in 20 
postazioni distribuite sul territorio circostante l’impianto, volta a ripetere analoga campagna eseguita prima 
dell’entrata in esercizio dell’impianto e successivamente nel 2005 e 2012. 
Ad oggi sono state eseguite tre campagne nei mesi di febbraio, maggio ed agosto, in questi giorni è in corso l’ultima 
campagna; le valutazioni conclusive saranno effettuate alla fine delle 4 campagne, tuttavia dall’esame dei risultati 
non emergono scostamenti significativi per i parametri monitorati rispetto alle corrispondenti precedenti campagne 
del 2012. 
Per l’HCl e SO2 (anche se in questo caso in misura minore) sono confermati anche con le analisi di agosto incrementi 
della media rispetto agli esiti delle analoghe campagne del 2012; ciò sarà oggetto di approfondimento una volta 
completate le campagne di monitoraggio.  
A conclusione delle campagne la documentazione sarà trasmessa dalla segreteria del comune di Trezzo sull’Adda ai 
comuni coinvolti nel monitoraggio, al fine di correlare gli esiti delle analisi con l’eventuale presenza di sorgenti 
emissive significative. 
 
Punto 5 - Varie ed eventuali 
 
Si stabilisce un incontro della commissione entro il prossimo mese di dicembre una volta acquisiti gli esiti delle 
verifiche analitiche in corso sulla strumentazione di monitoraggio delle polveri (vedi Punto 2) e sulla linea 
depurazione fumi. 
 
L’incontro si chiude alle ore 18,00 
 

Il presidente 
        F.to Flavio Ceresoli 

 
 


