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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
Verbale n. 6 – Riunione di venerdì 23 febbraio 2018, ore 17.00 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 
Riboldi Cristina – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Di Martino Giuseppe - Comitato tecnico comuni limitrofi 
Mauro Grassi – Rappresentante di Trezzo sull’Adda  
Corti Giuseppe – Rappresentante di Pozzo d’Adda 
 
Assenti: 
Solcia Michele - Rappresentante Comune di Grezzago 
Pirotta Ruggero - Rappresentante Comune di Vaprio 
 
Sono inoltre presenti i rappresentanti della società Prima s.r.l. e Ambiente 2000 
Ghezzi Matteo della società Prima 
Ferrari Piergiorgio della società Prima 
Feliciani Augusto della società Ambiente 2000 
Carpinelli Luca della società Ambiente 2000 
 
Ordine del giorno 

1. Notizie sui problemi alla caldaia che sono causa di frequenti e prolungate fermate dell'impianto 
2. Programma degli interventi e degli investimenti per garantire all'impianto la costanza delle 

prestazioni 
3. Aggiornamento in merito all'indagine ambientale con campionatori passivi 
4. Varie ed eventuali 

 
 
Punto 1 - Notizie sui problemi alla caldaia che sono causa di frequenti e prolungate fermate dell'impianto 
 
Vengono chiesti chiarimenti in merito ai frequenti episodi di fermata dell’impianto dovuti a problemi sulla caldaia.  
L’ing. Feliciani spiega che nonostante nel tempo la caldaia sia stata rivestita completamente con materiale 
resistente agli acidi (Inconel), le modalità di posa di questo possono avere influito sulle caratteristiche metallurgiche 
del materiale di base, indebolendolo.  
In particolare, su una superficie di circa 15 mq, in corrispondenza del secondo giro fumi della linea 1 si sono venuti a 
creare, a seguito del consumarsi progressivo dell’Inconel, una serie di fessure (“a macchia di leopardo”) che 
necessitano di intervento costringendo alla fermata della linea anche per pochi giorni. 
In attesa della prossima fermata programmata l’azienda sta intervenendo con riporto di materiale refrattario. 
A fine anno, sulla linea 2 si è verificato un episodio di rottura della tubazione della caldaia nella zona di post-
combustione al di sotto della malta refrattaria costringendo ad una fermata prolungata della linea. 
L’azienda ritiene di poter approfondire le cause di tale situazione durante la prossima fermata programmata con la 
ditta già contattata per gli interventi di ripristino.  
La commissione chiede di poter acquisire gli esiti dell’indagine. 
 
Punto 2 - Programma degli interventi e degli investimenti per garantire all'impianto la costanza delle 
prestazioni 
 
Il punto è strettamente correlato al precedente; l’azienda riferisce che saranno mantenuti gli investimenti per 
garantire le prestazioni dell’impianto in particolare per quanto attiene alle attività di manutenzione straordinaria in 



 

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 

vista dell’esercizio per i prossimi anni. 
Per quanto attiene alle attività di tinteggiatura delle pareti esterne dell’impianto e del camino, i tecnici riferiscono 
di avere richiesto l’appostamento delle somme ma di non conoscere se ed in quale esercizio sarà possibile effettuare 
tali interventi. 
 
Punto 3 - Aggiornamento in merito all'indagine ambientale con campionatori passivi 
 
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 la prima campagna stagionale invernale si è conclusa con il ritiro dei campionatori che sono stati posizionati 
nel periodo 12-19 febbraio; sono in corso le analisi delle fiale, l’esito delle quali sarà trasmesso ai commissari non 
appena disponibili. Non sono state segnalate criticità durante il periodo di posa dei campionatori. 
 
Punto 4 - Varie ed eventuali 
 
Il presidente Ceresoli, in seguito ad una specifica richiesta di informativa in merito al termine  nell’anno 2023 della 
convenzione attualmente in vigore con la proprietà dell’impianto, conferma che la Commissione sarà debitamente 
ed approfonditamente consultata, da parte dell’Amministrazione Comunale, per tutti gli aspetti tecnici e gestionali 
che ricadono nelle competenze della stessa. 
 
 
L’incontro si chiude alle ore 18,00. 
 

Il presidente 
        F.to Flavio Ceresoli 

 
 


