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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 5 – Riunione di venerdì 26 settembre 2014, ore 16.00 presso il termovalorizzatore di Trezzo 
sull’Adda  
 

Presenti i Sigg.ri: 
Pirotta Ruggero – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Giuseppe Corti – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente (giunge alle 16,15) 
Ceresoli Flavio – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
 
Assenti i Sigg.ri:  
Prof Utica – comitato tecnico Trezzo sull’Adda (arrivato alle 18,50) 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda (arrivato alle 18,50)  
 
Sono presenti rappresentanti della ditta Prima (ing. Di Persico) e Ambiente 2000 (ing. Feliciani) e il 
Sindaco di Trezzo sull’Adda Danilo Villa 
 
Ordine del Giorno: 
1. Relazione dei tecnici sui lavori di manutenzione dell’impianto.  
2. Varie  
 
 
La riunione inizia alle ore 16.00. 
Introduce il sindaco chiedendo un resoconto dettagliato sulle attività in corso in particolare per quanto 
attiene il ripristino dell’alternatore e la realizzazione dell’Impianto DeNOx. 
 
L’ing. Di Persico ripercorre la cronologia degli eventi dalla rottura dell’alternatore nel mese di aprile ad 
oggi. 
In attesa della fornitura della nuova parte rotorica dell’alternatore, verrà inserita una macchina 
compatibile con lo statore esistente, presa in affitto da una società terza. 
Questa macchina sarà posizionata la prossima settimana e messa in linea entro la metà di ottobre a fronte 
delle verifiche e dei test necessari. 
Per contro la nuova macchina acquistata verrà invece installata durante la prossima fermata dell’impianto 
prevista nel prossimo mese di febbraio/marzo 2015. 
Da un punto di vista economico l’assicurazione ha risarcito i danni diretti (all’impianto) e indiretti 
(mancata produzione) subiti da Prima, a meno delle franchigie contrattuali. 
Per quanto riguarda l’installazione dell’impianto DeNOx, si procede secondo programma (opere civili 
realizzate, in corso la posa delle carpenterie, effettuati gli ordini per la fornitura del catalizzatore)  
tenendo conto che la messa in linea potrà avvenire durante la prossima fermata dell’impianto prevista nel 
periodo febbraio/marzo 2015. 
 
I tecnici della commissione chiedono chiarimenti sulla frequenza delle fermate accidentali che si stanno 
verificando nell’ultimo periodo.  
I tecnici della società chiariscono che in merito al ripetersi di fermate dell’impianto dovute ad anomalie di 
funzionamento impiantistiche non vi sono stati episodi di superamento dei limiti alle emissioni per i 
parametri monitorati. 
Al riguardo sono posti in essere interventi in linea tali da limitare il verificarsi di tali disfunzioni con 
particolare attenzione al mantenimento delle prestazioni ambientali entro i limiti di legge. Allo stesso 
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modo la società ha modificato la gestione dei rifiuti in ingresso in maniera da poter controllare meglio le 
quantità e qualità degli inquinanti prodotti durante la combustione dei rifiuti in particolare per la 
componente acida degli stessi.  
 
I rappresentanti dei Comuni di Vaprio e Grezzago chiedono informazioni in merito alla taratura e alla 
verifica del campo di misura degli strumenti di processo e di monitoraggio delle emissioni.  
I tecnici della società chiariscono che tutta la strumentazione installata è certificata e che con 
tempistiche programmate rispondenti alla normativa di riferimento ed all’autorizzazione, sono eseguite da 
soggetti terzi (ditta costruttrice strumentazione, laboratorio analisi certificato, ARPA) le tarature e le 
verifiche del corretto funzionamento degli strumenti, mentre le calibrazioni sono eseguite 
quotidianamente in automatico.  
 
L’ing. Di Persico segnala infine che le procedure per il rilascio dell’AIA sono in fase di modifica 
prevedendo, in luogo della spedizione della documentazione da parte della ditta entro 6 mesi dalla 
scadenza dell’autorizzazione vigente, una visita in impianto da parte di ARPA al fine di acquisire il 
materiale utile all’istruttoria tecnica; l’iter tecnico si completerà con la convocazione della CDS decisoria. 
Allo stato attuale devono essere ancora stabiliti a livello regionale i criteri per definire l’ammontare della 
fidejussione da richiedere in sede di rinnovo. 
 
Una volta allontanatisi i rappresentanti della società, la commissione prosegue i lavori. 
Il rappresentante di Grezzago segnala che nei giorni scorsi è stata avvertita una certa rumorosità 
proveniente dall’impianto; il problema sarà tenuto sotto controllo per un eventuale approfondimento nei 
prossimi mesi. 
Sono in corso di predisposizione i bandi per la richiesta ai laboratori delle indagini ambientali sulla matrice 
aria e sui rifiuti in ingresso. 
E’ in fase operativa la predisposizione dello studio epidemiologico; si prevede un incontro col gruppo di 
lavoro nel prossimo mese di ottobre. 
 
La riunione termina alle 17,30. 
 
  IL PRESIDENTE 
  Riccardo Gallina 
 


