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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 8 – Riunione di lunedì 30 marzo 2015, 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  
uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi  
Prof Utica – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Giuseppe Corti – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Ruggero Pirotta – rappresentante di Vaprio d’Adda arriva alle 17,30 
 
assenti i Sigg.: 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
 
Tecnici dell’impianto: 
Ing. Feliciani Augusto 
Ing. Di Persico Lorenzo 
 
Ordine del Giorno: 

1. relazione dei tecnici impianto in merito ai lavori di manutenzione ed installazione dell’impianto 
DeNOx 

2. varie 
 
Punto 1.  
Al momento risulta in esercizio dal 19 marzo la linea 2, mentre per la linea 1 si prevede la ripartenza in 
giorno 9 aprile.  
Le attività di manutenzione hanno portato alla sostituzione delle parti ammalorate della griglia (sostituiti 
in tre zone i barrotti che nel tempo hanno avuto problemi nella tenuta del circuito di raffreddamento ad 
acqua; l’usura dei barrotti aumenta senza il raffreddamento); è proseguita la posa del rivestimento in 
Inconel nella zona del secondo giro fumi; è stata eseguita la pulizia della caldaia dalle scorie depositate 
prima della sostituzione di parte del rivestimento del refrattario; è stata eseguita la pulizia della torre di 
attemperamento con sostituzione delle virole nella parte inferiore della linea 2; è stata sostituita la 
tramoggia scarico scorie della linea 2 ed anche della 1; sono stati sostituiti i tubi del sistema gas tubi in 
teflon (la rottura si è avuta in corrispondenza della mandrinatura (su 4600 tubi per linea se ne sono rotti 
un numero esiguo, 22)). 
Sono stati installati su ambo le linee gli impianti deNOx catalitici e sostituiti i ventilatori di coda oltre 
all’installazione del reattore di conversione urea/ammoniaca. Sono in corso le prove di bilanciamento in 
linea sulla linea 2 da parte del costruttore ATS; l’obiettivo è quello di allineare l’impianto al 
funzionamento generale; è in fase di messa a punto l’utilizzo dello slip di ammoniaca del sistema SNCR 
(che comunque è mantenuto in esercizio) e il dosaggio di ammoniaca dedicato del deNOx. Si prevede che 
queste attività possano completarsi entro fine maggio per ambedue le linee.  
E’ stata eseguita la sostituzione del rotore dell’alternatore inserendo il rotore originario ricostruito dopo i 
disservizi dello scorso anno; sono in corso prove per portare a regime la macchina. E’ in corso la prova del 
funzionamento ad isola dell’impianto; un primo step è stato positivo. Sono stati sostituiti i tubi del blow-
down di caldaia.  
Sulla linea n. 1 sono state sostituite le maniche del filtro a maniche; sulla linea 2 la sostituzione è 
avvenuta lo scorso anno. 
La strumentazione di campionamento ed analisi è stata oggetto di manutenzione da parte del costruttore 
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e dalla ditta Boffetti.  
Per quanto riguarda l’impianto antincendio non sono state al momento previste integrazioni alle linee 
esistenti.  
La previsione è che al 9 di aprile le due linee saranno in esercizio con prove in corso su deNOx fino a fine 
maggio. 
Si concorda che il prossimo incontro della commissione possa avvenire entro la fine di maggio 2015 per 
verificare il corretto funzionamento degli impianti deNOx. 
Viene effettuata una ricognizione da parte della commissione all’interno dell’impianto per visionare le 
nuove apparecchiature dell’impianto deNOx. 
 
Altri punti 
Il comitato tecnico segnala che i report giornalieri non vengono ancora trasmessi da PRIMA.  
Si richiede che il sindaco di Trezzo solleciti nuovamente i suddetti report alla ditta. 
 
In merito alla procedura di riesame/rinnovo dell’AIA viene illustrato da parte del presidente e del 
comitato tecnico lo stato attuale dell’iter sulla base della comunicazione del 11 febbraio 2015 della 
Regione Lombardia relativa all’ avvio del procedimento. 
Il Comune di Trezzo ha effettuato un accesso agli atti della Regione per poter acquisire la nota della ditta 
PRIMA del 22 gennaio 2015 contenente la richiesta di modifica non sostanziale dell’AIA vigente (nella 
sostanza integrazione dei codici CER e superamento della soglia del 10% sullo smaltimento dei rifiuti 
speciali).  
In data 25 marzo u.s. il Comune di Trezzo ha chiesto alla Regione la convocazione della conferenza dei 
servizi ai sensi della L. 241/90 art.14, restando in attesa dell’invio della documentazione tecnica con 
congruo anticipo per poter esprimere proprie osservazioni. 
Il comitato tecnico relazionerà ai commissari le novità emerse nella prossima conferenza dei servizi. 
La riunione si conclude alle 18,45. 
 
 
  IL PRESIDENTE 
   Riccardo Gallina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


