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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 2 – Riunione di martedì 21 marzo 2014, ore 16.00, svolta presso il termovalorizzatore 
 
Presenti i Sigg.: 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda - segretario 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Ceresoli Flavio – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Corti Giuseppe – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
Utica Gianni – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
 
Assenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Angelo Stucchi - uditore del Comune di Busnago 
 
Per la proprietà e la gestione dell’impianto sono presenti: 
Di Persico Lorenzo - direttore tecnico 
Feliciani Augusto - responsabile impianto 
Carpinelli Luca - tecnico 
 
 
Ordine del Giorno: 
1. Visita presso l'impianto della nuova Commissione, verifica dei principali parametri operativi e stato 
delle attività connesse all'impianto DeNOx.  
2. Esame del bilancio della commissione.  
3. Varie  
 
La riunione inizia alle ore 16,00 
 
Primo punto  
Il direttore tecnico dell’impianto, ing. Di Persico, illustra lo stato di avanzamento delle attività relative 
alla realizzazione dell’Impianto DeNOx. Dopo il parere favorevole della Commissione e della Regione sul 
progetto, la proprietà ha acquisito 3 offerte da società operanti sul territorio nazionale con esperienza nel 
settore. Allo stato attuale è in corso la comparazione tecnico-economica delle soluzioni proposte. Saranno 
mantenuti gli impegni temporali anticipati nel precedente incontro che prevedono la realizzazione delle 
strutture e opere civili entro la prossima fermata estiva 2014, mentre il montaggio dell’impianto, 
l’inserimento in linea e la messa a punto con i test di funzionamento è prevista entro l’autunno 2014. 
Contemporaneamente verrà sostituito il motore del ventilatore di coda e l’inverter di controllo, per poter 
compensare le perdite di carico derivanti dall’inserimento del nuovo impianto (la girante è stata verificata 
ancora idonea).  
La commissione chiede che venga fornita copia della specifica posta a base della richiesta di offerta alle 
società fornitrici per verificare i valori attesi e garantiti per le emissioni. L’ing. Di Persico fornirà la 
documentazione richiesta. 
A seguito di domanda relativa alle differenti prestazioni delle due linee in termini di emissioni l’ing. Di 
Persico ribadisce che lo scoppio in camera di combustione della linea 2 avvenuto nel passato ha 
comportato una modifica strutturale di alcuni elementi della caldaia con conseguente diverso 
comportamento del processo di combustione dei rifiuti; ciò si vede chiaramente dall’andamento del 
parametro CO e dalla concentrazione di O2, ambedue più elevati rispetto all’altra linea. Si segnala 
comunque che i valori di concentrazione registrati sono sempre ben al di sotto dei limiti autorizzati su 
ambedue le linee. 



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 – info@comune.trezzosulladda.mi.it - comune.trezzosulladda@legalmail.it 

Il gestore comunica di eseguire periodici monitoraggi, ispezioni e interventi su parti della caldaia per 
eliminare le infiltrazioni di aria falsa.  
Viene effettuato un sopralluogo presso la sala controllo e presso la cabina gruista dove i tecnici della 
proprietà illustrano le modalità di conduzione del processo ed il sistema di acquisizione dati relativo alle 
emissioni in atmosfera. 
Con l’occasione l’ing. Feliciani illustra le modalità di controllo dei rifiuti in ingresso poste in essere: dalle 
verifiche presso i fornitori, alle analisi merceologiche e chimico-fisiche condotte in impianto per verificare 
la corrispondenza all’omologa del rifiuto, ai controlli visivi effettuati sia dal personale di avanfossa 
durante lo scarico che dal gruista durante la miscelazione dei rifiuti in fossa.  
Tuttavia pur a fronte di questi controlli che complessivamente coprono circa 2/3 dei rifiuti in ingresso, 
esiste la possibilità che entrino rifiuti in condizione di creare problemi al processo di combustione 
all’impianto ed al sistema di depurazione fumi; grazie al sistema di abbattimento esistente gli inquinanti 
alle emissioni restano al disotto dei limiti autorizzati; gli episodi di superamento, che hanno comunque 
concentrazioni appena sopra i limiti, sono rarissimi se rapportati alle semi ore di funzionamento 
complessive dell’impianto.  
L’ing. Feliciani ribadisce le difficoltà di una corretta miscelazione derivante dalle dimensioni limitate 
della fossa rifiuti. Segnala che alcuni conferitori appartenenti al circuito CEM conferiscono rifiuti che 
possono creare problemi di odori (per l’elevato contenuto di rifiuto organico) e richiedono una particolare 
attenzione in fase di miscelazione prima dell’invio alla combustione; viene citato il Comune di San 
Giuliano, già segnalato in precedenti occasioni di incontro. 
Una volta conclusa la visita alle diverse sezioni dell’impianto l’ing. Feliciani comunica che nella prossima 
fermata saranno sostituite le maniche filtranti di una linea, in quanto quelle dell’altra sono state già 
sostituite lo scorso anno. 
La commissione ricorda che l’Amministrazione Comunale di Trezzo ha inviato a fine gennaio 2014 alla 
Regione e ad ARPA una richiesta di chiarimento sulle modalità di contabilizzazione o meno del CDR (CER 
191210) all’interno della quota dei rifiuti speciali consentita dall’AIA, su cui ad oggi non è ancora giunta 
risposta. 
L’ing. Di Persico dichiara che, in attesa di chiarimento con la Regione sul tema, la ditta ha sospeso il ritiro 
del CDR. Ad oggi la quota parte di questo rifiuto viene compensata ricorrendo ad altri fornitori. 
L’ing. Di Persico prende l’impegno di contattare la Regione e relazionare alla Commissione. 
I tecnici dell’impianto lasciano la riunione che prosegue con i successivi punti all’ordine del giorno. 
 
Secondo punto  
Il presidente della commissione dichiara di non aver ricevuto dal Comune di Trezzo il bilancio della 
commissione. La richiesta verrà reiterata per poter affrontare il tema nella prossima riunione della 
commissione. 
 
Varie 
Alcuni membri della commissione chiedono al presidente aggiornamenti sullo stato delle attività in corso 
per lo studio epidemiologico. Il presidente comunica che allo stato attuale ci sono stati contatti con il 
gruppo di lavoro attraverso il dott. Montanelli dell’ASL MI2 che ha richiesto i dati di emissione in 
atmosfera dell’impianto per gli anni 2009-2013 e che sono stati forniti.  
Dopo discussione sul punto la commissione richiede all’amministrazione comunale di Trezzo di fissare un 
incontro con il gruppo di lavoro degli epidemiologi nella settimana che va dal 7 all’11 aprile p.v. al fine di 
poter conoscere lo stato di avanzamento e il programma operativo delle attività e la possibilità di avere 
con periodicità almeno mensile un report di quanto fatto. 
 
La commissione richiede inoltre all’amministrazione comunale di Trezzo: 

 di inviare al CEM una nota per richiedere una maggiore attenzione nei conferimenti provenienti 

dai comuni in particolare da San Giuliano in quanto critici nella gestione all’interno dell’impianto; 

 di fornire al presidente il bilancio economico della commissione. 

Infine si chiede al comitato tecnico di sollecitare il laboratorio che ha in corso le analisi merceologiche sui 
rifiuti in ingresso all’impianto a completare le attività affidate e di programmare entro l’estate una nuova 
campagna di analisi con le medesime procedure di gara. 
 
La prossima riunione della commissione viene fissata per la settimana dal 7 all’11 aprile p.v. 
La riunione termina alle ore 18,00. 
 
                                       IL VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 
                                       Marco Balestra                               Riccardo Gallina 


