
 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  

Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 

www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
 
 

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
Verbale n. 10 – Riunione di giovedì 11 aprile 2019, 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  
Corti Giuseppe – Rappresentante di Pozzo d’Adda  
Solcia Michele - Rappresentante Comune di Grezzago  
Di Martino Giuseppe - Comitato tecnico comuni limitrofi  
Balestra Marco – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
 
Assenti:  
Pirotta Ruggero - Rappresentante Comune di Vaprio  
Mauro Grassi – Rappresentante di Trezzo sull’Adda  
Riboldi Cristina – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
 
Sono inoltre presenti i rappresentanti della società Prima s.r.l. e Ambiente 2000  
Ghezzi Matteo della società Prima  
Feliciani Augusto della società Ambiente 2000  
 
Ordine del giorno  
1. Andamento dell'impianto e manutenzioni eseguite sulla linea 2  
2. Aggiornamento sullo stato delle attività di monitoraggio ambientale  
3. Varie ed eventuali  
 
PT 1 - Andamento dell'impianto e manutenzioni eseguite sulla linea 2  
L’ing. Feliciani illustra le attività di manutenzione eseguite lo scorso mese di marzo sulla linea 2, in 
particolare:  

- sono state riprese ed ampliate le superfici della caldaia rivestite in Inconel; 

- è stata sostituita la tramoggia di carico rifiuti in quanto le caratteristiche dei rifiuti sono tali per 
cui il fronte della fiamma sulla griglia è sempre più spostato a monte nella zona di preriscaldo a 
ridosso dell’ingresso dei rifiuti in camera di combustione e questo nel tempo ha portato al 
deterioramento della tramoggia; 

- sono state sostituite le maniche ed i cestelli del filtro a maniche; 

- sono stati sostituiti, con le riserve disponibili, 4 moduli del DeNOx SCR ed avviati a rigenerazione.  

Comunica inoltre:  

- che sono stati acquistati 3 nuovi FTIR di cui 1 di Back up da affiancare all’esistente a camino (così 
da averne uno per linea) e altri 2 in sostituzione di quelli presenti in uscita caldaia per migliorare 
il dosaggio dei reagenti; la nuova strumentazione verrà installata nella prossima fermata di 
agosto; 

-  sono state effettuate verifiche sul rivestimento in Inconel della linea 1 di cui si prevede la ripresa 
nella prossima fermata di agosto; 

-  analogamente alla linea 2 anche per la linea 1 è prevista la sostituzione della tramoggia di carico 
rifiuti; 

-  è stata completata la manutenzione straordinaria dell’analizzatore di Hg della Linea 1 che ha 
ripreso il funzionamento regolare.  
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Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’andamento di alcuni inquinanti nelle emissioni; l’ing. Feliciani 
comunica:  

- per quanto riguarda l’ammoniaca sono stati effettuati interventi sul DeNOx SCR che consentiranno 
un miglioramento della reazione di riduzione catalitica degli ossidi di azoto con conseguente 
consumo dell’NH3 residuo dosato in camera di combustione dal sistema SNCR; 

-  per quanto riguarda gli inquinanti acidi al fine di monitorare i rifiuti in ingresso sono state 
effettuate analisi merceologiche che hanno portato al respingimento di diversi carichi per 
presenza di rifiuti fuori specifica dimensionale e qualitativa rispetto all’omologa del conferitore.  

L’ing. Di Martino chiede copia del Piano di emergenza interno ex art. 26-bis della legge 132-2018.; l’ing. 
Ghezzi comunica che il Piano è stato redatto nei termini previsti dalla normativa e provvederà alla 
trasmissione al Comitato tecnico.  
 
Pt 2 - Aggiornamento sullo stato delle attività di monitoraggio ambientale  
L’ing. Balestra comunica che sono state emesse le richieste di offerta a 5 laboratori certificati per 
l’esecuzione delle analisi merceologiche sui rifiuti e per il campionamento e analisi delle emissioni da 
camino.  
Il termine per la presentazione delle offerte è il 15 aprile p.v.; la commissione verrà successivamente 
aggiornata sugli esiti della procedura e tempistiche per l’attuazione delle indagini.  
 
Pt 3 Varie ed eventuali  
Il presidente Ceresoli ricorda che la scadenza naturale della Commissione è prevista al febbraio 2020; per 
quanto riguarda il proprio ruolo di presidente sono fatti salvi gli esiti delle prossime elezioni comunali che 
potrebbero definire un nuovo assetto all’interno della Commissione stessa.  
 
L’incontro si chiude alle ore 18,00. 
 
 

Il presidente 
         F.to Flavio Ceresoli 
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