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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
VERBALE N. 13 – Riunione di martedì 24 maggio 2016, ore 17,00 presso il termovalorizzatore PRIMA 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  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
 
Assenti 
Gianni Utica – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
 
Per la ditta sono presenti 
Di Persico Lorenzo direttore tecnico impianto 
Feliciani Augusto responsabile impianto 
Carpinelli Luca responsabile manutenzione impianto 
 
Ordine del Giorno: 

1. Relazione sullo stato delle manutenzioni in corso 
2. Esiti dei test eseguiti sul funzionamento del DeNOx e analisi dei campioni prelevati 
3. Previsioni sul futuro conferimento dei rifiuti 
4. Varie 

 
Punto 1.  
In merito alle attività di manutenzione della Linea 1 i tecnici dell’impianto riportano che non si è 
verificato nessun particolare problema; la linea è ripartita il giorno 12 maggio senza tuttavia il sistema 
DeNOx SCR in accordo con il fornitore dell’impianto. 
Allo stato attuale la Linea 2 è in corso manutenzione; i tecnici dell’impianto segnalano che si sono 
riscontrate alcune differenze rispetto alla Linea 1 in particolare per i refrattari che sono risultati più 
usurati (si ricorda che la camera nel 2007 ha subito lo scoppio di una bombola di gas vuota 
accidentalmente inserita con i rifiuti che ha modificato la morfologia della camera); si stanno eseguendo 
riporti di inconel su alcune aree della caldaia che hanno presentato una riduzione di spessore.  
Il prossimo anno l’applicazione dell’inconel riprenderà dalle prime aree rivestite nel 2006. 
Tra gli interventi più significativi si ricorda l’incremento di potenzialità del deposito di calce dolomitica 
per abbattimento gas acidi già in camera di combustione al fine di preservare da avvelenamento precoce 
la matrice catalitica dell’impianto DeNOx SCR. 
 
Punto 2 
A breve sono previsti incontri con la ditta fornitrice del DeNOx SCR per definire le modalità di avviamento 
dell’impianto sulla linea 2.  
Al momento si prevede la ripartenza della Linea 2 il prossimo 31 di maggio con inserito il sistema DeNOx 
SCR sulla base delle prove eseguite nelle scorse settimane sulla Linea 1; le  logiche di funzionamento della 
linea 1 sono state trasferite sulla Linea 2, mentre sulla Linea 1 si procederà con le logiche originarie; si 
proseguirà per circa un mese in queste condizioni per testare il sistema anche sulla linea 2. 
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I tecnici dell’impianto indicano il valore medio giornaliero durante le prove sulla linea 1 inferiore a 70 
mg/Nm3 di NOx, mentre per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca, il sistema durante le prove ha 
dimostrato di poter ridurre le concentrazioni a meno di 1 mg/Nm3; nei prossimi mesi durante l’esercizio 
dell’impianto andrà verificata la necessità del numero di rigenerazioni della matrice catalitica al fine del 
mantenimento delle prestazioni. 
La commissione auspica che a fronte di risultati medi pari a circa 90-95 mg/Nm3 di NOx con il solo DeNOx 
SNCR (sistema originario) l’inserimento del sistema DeNOx SCR possa consentire un deciso abbattimento 
delle emissioni per questo inquinante. 
La commissione chiede di essere aggiornata sull’esito delle prove ed analisi condotte durante la fase di 
prova di inserimento del DeNOx con invio di una breve relazione sintetica delle fasi operative. 
 
Punto 3 
Il commissario Di Martino chiede chiarimenti in merito al superamento del limite alle emissioni per il 
parametro HF avvenuto all’inizio del mese di maggio. I tecnici dell’impianto chiariscono che ciò è dipeso 
dalle caratteristiche del rifiuto in ingresso e dalla circostanza che nello stesso periodo la calce dolomitica 
non è stata dosata per interventi manutentivi sul sistema di dosaggio. Tuttavia i tecnici fanno notare che 
le caratteristiche dei rifiuti da parte dei conferitori sono migliorate a fronte delle segnalazioni effettuate 
nel passato. 
Allo stato attuale non vi sono previsioni sul conferimento dei fanghi di depurazione autorizzati dalla 
Regione; la relazione prevista da AIA è stata consegnata alla Regione ma allo stato attuale non è giunta  
risposta. 
Da fuori Regione al momento non arriva più nulla dalla Liguria né da Salerno per esaurimento del plafond 
autorizzato; anche i conferimenti da Roma sono in esaurimento. 
La percentuale di rifiuti speciali sul totale allo stato attuale è abbondantemente al disotto del 10%. 
 
Punto 4  
La commissione rinnova la richiesta all’azienda PRIMA di acquisire il progetto di ripristino finale dell’area 
con la relativa previsione di spesa, già presentata nella scorsa riunione.  
Si richiede inoltre la consegna della relazione annuale prevista dalla convenzione vigente con il comune di 
Trezzo sull’Adda che avrebbe dovuto essere consegnata all’inizio 2016. 
Si chiede alla segreteria comunale di inserire anche gli indirizzi dell’ing. Feliciani e dell’ing. Di Persico 
nelle comunicazioni inviate a Prima. 
 
In merito allo studio del teleriscaldamento da consegnare entro giugno, i tecnici dell’impianto evidenziano 
che lo studio riguarderà la disponibilità di calore al confine dell’impianto mentre resta esclusa l’indagine 
territoriale su possibili utilizzatori.  
La commissione solleva perplessità sui limiti di uno studio del genere senza un’indagine conoscitiva sul 
territorio; tuttavia si rimanda il tema ad uno specifico approfondimento. 
 
Si programma una nuova riunione della commissione il 6 luglio ore 17,00 per acquisizione esiti delle prove 
ed analisi eseguiti sul DeNOx SCR. 
 
La riunione si conclude alle 18,15 
  
  IL PRESIDENTE 
   F.TO Riccardo Gallina 


