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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
 
VERBALE N. 12 – Riunione di mercoledì 17 febbraio 2016, ore 17,00 presso il termovalorizzatore di Trezzo 
sull’Adda. 
 
Presenti i Sigg.: 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Ceresoli Flavio – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda  
Giuseppe Corti – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Ruggero Pirotta – rappresentante di Vaprio d’Adda  
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
Angelo Stucchi, uditore del Comune di Busnago  
Prof Utica – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
 
assenti 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
 
Per la ditta sono presenti 
Di Persico Lorenzo direttore tecnico impianto 
Feliciani Augusto responsabile impianto 
 
Ordine del Giorno: 

1. Analisi stato lavori  dell’impianto DeNOx 
2. Segnalazione dei cittadini per fumo e altro 
3. Novità introdotte dalla nuova AIA 
4. Varie 

 
Punto 1.  
l’ing. Di Persico aggiorna sullo stato della messa a punto dell’impianto DeNOx SCR. Al momento sono in 
corso test per valutare il comportamento del catalizzatore (del produttore SHELL) in funzione del 
contenuto residuo di inquinanti (SO2) presenti nei fumi a valle delle sezioni in cui avviene il dosaggio di 
reagenti alcalini (calce dolomitica in camera di combustione e bicarbonato di sodio a monte del filtro a 
maniche). I test sono condotti sia in laboratorio sia sull’impianto. Nel giro di pochi giorni dovrebbero 
essere noti gli esiti e sulla base di questi sulla linea 1 il catalizzatore verrà fatto funzionare nelle 
condizioni di esercizio ritenute ottimali per evitare il suo precoce avvelenamento, garantendo le 
prestazioni richieste alle emissioni (vedi nuova AIA).  
Durante la prossima fermata prevista dal 17 aprile al 31 maggio p.v. (con 6 gg di sovrapposizione per 
consentire interventi lato turbina comune alle due linee) saranno prelevati campioni per verificare lo 
stato di avvelenamento del catalizzatore. 
A fronte dell’esito delle analisi che saranno effettuate si giudicherà definitivamente l’idoneità del 
catalizzatore fornito dalla ditta ATS (che ha realizzato l’impianto) di produzione SHELL oppure si opterà 
per un altro tipo si catalizzatore su cui si stanno conducendo test di laboratorio paralleli.  
Si ricorda che la nuova AIA impone la messa in esercizio dell’impianto DeNOx SCR entro il prossimo 31 
luglio. 
Allo stato attuale sono già state completate tutte le logiche di funzionamento per l’inserimento in linea 
dell’impianto, è stato potenziato lo stoccaggio della calce dolomitica utilizzata in camera di combustione 
per l’abbattimento degli inquinanti acidi al fine di garantire la piena disponibilità del reagente e poter 
mantenere sufficientemente basso il livello di inquinanti in ingresso alle successive linee di trattamento. 
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Almeno in una prima fase il funzionamento del DeNOx SCR prevede il mantenimento dell’esistente 
impianto DeNOx SNCR con dosaggio di urea in camera di combustione. In questo modo potranno essere 
garantiti minori concentrazioni di ammoniaca nei fumi in uscita a camino e limitato l’effetto di 
amplificazione dell’avvelenamento del catalizzatore dell’impianto DeNOx SCR.  
 
Punto 2 
L’ing. Feliciani consegna alla commissione le stampe del sistema di monitoraggio alle emissioni (SME) dei 
giorni 8 e 15 gennaio 2016 (giornate in cui sono pervenute da parte di cittadini di Grezzago le segnalazioni 
di emissione di polveri a camino) da cui si evince il rispetto dei limiti per le polveri e per tutti gli altri 
parametri senza alcuna evidenza di anomalia di funzionamento. Ricorda che i dati dello SME sono visibili in 
tempo reale da ARPA che non ha segnalato nulla al proposito. Sullo SME sono inoltre eseguite sia 
internamente che da ARPA le verifiche di funzionamento e taratura previste dalla normativa vigente. 
Ricorda che, come già avvenuto nel passato, le basse temperature esterne del periodo in corrispondenza 
di particolari situazioni climatiche (ventosità e inversione termica che schiacciano il pennacchio verso il 
basso) possono trarre in inganno  nella ripresa dei fumi in uscita dal camino. 
 
Punto 3 
Vengono illustrate e commentate le principali novità introdotte dalla nuova AIA, in particolare: 

• introduzione di nuovi codici rifiuto speciali non pericolosi; ci si è soffermati in particolare sul 
codice 190805 fanghi prodotti da trattamento biologico della acque reflue urbane, che potrà 
essere ritirato solo a fronte di approvazione da parte degli enti di un protocollo sperimentale  che 
la ditta deve presentare entro il 31 marzo 2016; 

• possibilità di utilizzo dell’energia termica prodotta dall’impianto in una rete di teleriscaldamento; 
anche in questo caso la ditta produrrà un aggiornamento dello studio di fattibilità entro il 30 
giugno 2016; 

• ricognizione delle tecnologie e procedure disponibili a livello industriale per la prevenzione di 
episodi di incendio in fossa rifiuti; studio da produrre entro il 30 giugno 2016;  

• eliminazione del limite del 10% di rifiuti speciali sul totale dei conferiti; la nuova AIA prevede che 
nell’impianto sia assicurata priorità di trattamento ai rifiuti urbani prodotti in Lombardia fino al 
soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al 
trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni; i rifiuti speciali devono rispettare questa 
gerarchia di smaltimento; 

• monitoraggio ambientale; a fronte di una revisione delle attività di monitoraggio richiesta dalla 
nuova AIA rispetto alla precedente (che ha portato ad esempio ad una riduzione delle analisi 
condotte sulle diossine raccolte con campionatore in continuo da 12 analisi su campioni mensili a 6 
analisi su 12 campioni mensili) la ditta si è impegnata (come già fatto in sede di conferenza dei 
servizi AIA) a mantenere la cadenza di analisi prevista nella certificazione EMAS e basata sulla 
precedente AIA. 

  
Varie 
La commissione propone di effettuare nel corso dei prossimi mesi le seguenti analisi ambientali: 

• campionamento e analisi dei rifiuti in ingresso all’impianto; 
• campionamento e analisi delle emissioni a camino.  

Si propone di effettuare una campagna, eventualmente ripetibile, per i rifiuti e un paio di campagne per 
le emissioni in atmosfera. 
L’affidamento degli incarichi avverrà a fronte di raccolta e valutazione di specifici preventivi. 
Si propone inoltre una raccolta di preventivi per una nuova campagna di biomonitoraggio ambientale in 
prosecuzione di quanto già effettuato nel 2008. 
Dietro richiesta della commissione la ditta si impegna ad inviare il progetto di ripristino finale dell’area 
con la relativa previsione di spesa come citato all’interno della nuova AIA. 
 
La commissione aggiorna i lavori al prossimo mese di maggio in occasione della fermata programmata 
dell’impianto. 
 
La riunione si conclude alle 18,15 
  IL PRESIDENTE 
   F.TO Riccardo Gallina 


