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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 6 – Riunione di martedì 28 ottobre 2014, ore 18.00 presso il municipio di Trezzo sull’Adda  
 
Presenti i Sigg.ri: 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Prof Utica – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Giuseppe Corti – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Ceresoli Flavio – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda  
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
Ruggero Pirotta – rappresentante di Vaprio d’Adda 
uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi  
 
Assenti i Sigg.ri: 
Nessuno 
 
 
Ordine del Giorno: 
1. relazione sull’incendio presso il termovalorizzatore 
2. Varie 
 
E’ presente Danilo Villa Sindaco di Trezzo sull’Adda. 
Sono presenti rappresentanti della ditta Prima (ing. Di Persico) e di Ambiente 2000 (ing. Feliciani). 
 
Punto 1 
Il presidente della commissione apre la riunione chiedendo ai rappresentanti della ditta Prima e A2000 di 
relazionare sull’incendio avvenuto all’interno dell’impianto il giorno 6 ottobre scorso. 
L’ing. Feliciani che ha gestito il contenimento dell’incendio fino all’arrivo dei VVF riepiloga 
sinteticamente gli eventi (già contenuti nella nota di Prima del 8 ottobre 2014 che si allega al presente 
verbale) ribadendo la natura estremamente circoscritta dell’incendio che, ad un bilancio successivo, ha 
coinvolto non più di 3-4 tonnellate di rifiuti. In sintesi l’incendio si è sviluppato apparentemente a partire 
da scintille prodotte in fase di caduta del rifiuto dal mezzo sullo scivolo di scarico nella fossa; il rifiuto è 
stato conferito in balle legate solo in parte con reggette metalliche (CER 191212 – lavorazione rifiuti di 
origine urbana). 
Il rifiuto è quindi caduto all’interno al piede della bocca di scarico 4, in un punto di non facile accesso 
anche per i mezzi di estinzione e che quindi ha visto il prolungarsi del tempo di spegnimento. 
I tecnici dell’impianto confermano l’esistenza di una procedura per eventi di questo tipo, differenziata 
per incendi limitati (come in questo caso) o sviluppati.  
Anche di fronte ad eventi limitati può essere richiesto dal gestore dell’impianto il coinvolgimento dei VVF 
che, come in questo caso hanno attivato la Protezione civile, ARPA Milano e ASL Melegnano. 
I tecnici ricordano che l’esperienza dell’evento del 2007 ha consentito di migliorare sia le procedure di 
intervento interno che i presidi antincendio in dotazione all’impianto. Con questi accorgimenti sono 
riusciti a confinare in un volume ristretto l’incendio del giorno 6 ottobre scorso. 
Altri episodi di limitata entità (una decina dal 2003, anno di inizio attività del termo) che si sono verificati 
nel tempo sono stati affrontati efficacemente dal personale interno appositamente formato e con le 
dotazioni impiantistiche installate.  
I membri della commissione chiedono quali siano le procedure previste in caso di eventi più estesi. I 
tecnici dell’impianto in questo caso attivano immediatamente la procedura di chiamata dei VVF. I tecnici 
della commissione chiariscono che sulla base delle procedure previste a livello istituzionale, una volta 
attivati i VVF da questi parte il coinvolgimento delle autorità competenti e delle altre strutture operative 
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coinvolte nel sistema di protezione civile sia locale che, se del caso, intercomunale, appartenendo Trezzo 
al COM 18 con sede in Cassano d’Adda. 
I tecnici della commissione chiedono di verificare possibili soluzioni tecniche integrative a quanto già 
installato per poter fronteggiare con maggior celerità gli episodi comunque limitati come quello avvenuto. 
Al proposito approfondiranno esperienze in atto in altri impianti su cui confrontarsi con i tecnici 
dell’impianto. 
In merito ai rilasci in atmosfera durante l’evento ARPA Milano ha installato presso il comune di Grezzago 
dei campionatori delle diossine; allo stato attuale non è ancora giunta la relazione definitiva di ARPA ma 
solo una sintesi degli esiti che si riporta in allegato. 
I membri della Commissione ribadiscono la necessità di una puntuale circolazione delle informazioni in 
occasione di eventi che possono coinvolgere le comunità rappresentate. 
 
Punto 2 
Viene chiesto se allo stato attuale è ripresa la produzione di EE. I tecnici dell’impianto confermano 
l’attuale produzione media oraria intorno ai 16MWh/h. 
I tecnici della Commissione chiedono chiarimenti in merito alla mancata trasmissione dei report giornalieri 
a partire dal giorno 16 ottobre u.s.. I tecnici dell’impianto non sono a conoscenza delle motivazioni. Viene 
deciso di inviare da parte della Commissione una nota ufficiale a Prima e A2000 sul ripristino della 
suddetta comunicazione giornaliera al fine di consentire il corretto monitoraggio delle attività del termo 
da parte della Commissione. 
La riunione si conclude alle 19,30. 
 
 
  IL PRESIDENTE 
   Riccardo Gallina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

1. Nota di Prima dell’8.10.2014 
2. Nota di Arpa del 20.10.2014 

 


