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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
VERBALE n. 2 – Riunione di Venerdì 31 marzo 2017, ore 15.00 presso il termovalorizzatore di Trezzo 
sull’Adda 
 
Presenti: 
Ceresoli Flavio – Presidente e rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – Rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Grassi Mauro – Rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Balestra Marco – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Riboldi Cristina – Comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Di Martino Giuseppe – Rappresentante CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Corti Giuseppe – Rappresentante di Pozzo d’Adda 
Pirotta Ruggero – Rappresentante di Vaprio d’Adda 
 
Assenti: 
Solcia Michele - rappresentante di Grezzago 
 
Sono inoltre presenti i rappresentanti della società Prima s.r.l. (Ing. Falqui, Ing. Ferrari, Ing. Ghezzi) e 
Ambiente 
2000 (Ing. Carpinelli e Ing. Feliciani) 
 
Ordine del giorno 
1) Visita all’impianto dei nuovi membri della commissione 
2) Manutenzione straordinaria dell’analizzatore in continuo del mercurio 
3) Esiti del biomonitoraggio ambientale e delle analisi dei rifiuti in entrata - febbraio 2017 
4) Risposta di Prima s.r.l. a Regione Lombardia in merito al protocollo per il ritiro dei fanghi prodotti dal 
trattamento di acque reflue 
5) Varie ed eventuali 
 
Punto 1 
Il rappresentante della Società Ambiente 2000 ing. Carpinelli spiega ai componenti della commissione il 
funzionamento dell’impianto di termovalorizzazione ponendo particolare attenzione alle 
procedure/attività che caratterizzano l’impianto di Trezzo. In particolare si pone l’accentro su una serie 
di questioni: (a) procedure di carico dei rifiuti e relativo controllo preventivo; (b) processo di combustione 
dei rifiuti e produzione di scorie destinate ad un successivo trattamento presso impianti terzi autorizzati 
al fine del loro recupero, costituite dametalli e inerti che, classificate rifiuto speciale non pericoloso, 
rappresentano circa il 20% del rifiuto introdotto; (c) parte relativa alla generazione del vapore (la quale 
interessa circa la metà della sezione longitudinale dell’impianto) che raggiunte i 48 ton/H per linea ad una 
temperatura di circa 415° C e 40 bar di pressione con relativa produzione di energia pari a circa 20 Mw di 
cui circa 15Mw ceduti in rete; (d) gestione delle ceneri leggere intese sia quella raccolta dal filtro a 
maniche sia quella raccolta all’uscita della sezione connettiva per una quantità pari a circa 20 ton/giorno 
(circa 5% del rifiuto introdotto) classificate rifiuto speciale pericoloso e destinate a smaltimento presso 
impianti terzi autorizzati; (e) gestione e recupero del vapore nei condensatori ad aria che permette di 
riportare il vapore saturo allo stato liquido e pertanto riutilizzarlo al netto di opportuni trattamenti per 
eliminare sostanze potenzialmente corrosive; (f) tecnologie utilizzate per abbattimento degli inquinanti 
nei fumi partendo sia dalle cosiddette procedure di pre-abbattimento degli inquinanti acidi in camera di 
combustione con l’utilizzo di calce dolomitica sia di pre-abbattimento dell’NOx con urea garantendo un 
valore in uscita della caldaia di NOx pari a circa 100 mg/Nm3; (g) sempre nell’ambito dell’abbattimento 
degli inquinanti acidi e dei metalli nei fumi si ricorda l’iniezione di bicarbonato di sodio e carbone attivo a 
monte del filtro a maniche il quale permette contemporaneamente una riduzione delle polveri del 99% che 
raccolte sono poi inviate negli appositi siti di stoccaggio e smaltite presso impianti terzi autorizzati in 
qualità di rifiuto speciale; (h) si ricorda inoltre che dal 1 agosto del 2016 a seguito dell’AIA è stato ridotto 
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il limite medio giornaliero degli NOx da 120 mg/Nm3 a 80 mg/Nm3 (misura a camino) il quale ha richiesto 
l’introduzione del sistema DeNOx catalitico; con questo impianto sono ridotte sensibilmente anche le 
emissioni di NH3 in quanto utilizzata nella reazione di riduzione degli NOX; infine la linea di abbattimento 
inquinanti si completa con un ultimo stadio di depurazione ad umido (in doppio stadio acido/basico) per 
l’abbattimento degli inquinanti acidi residui e delle polveri, a monte dello stadio ad umido viene 
introdotto un reagente specifico (TMT15) per l’abbattimento del Mercurio; gli spurghi prodotti dalla 
sezione ad umido vengono avviati a smaltimento esterno presso impianti autorizzati. 
 
Dopo l’introduzione descrittiva la commissione visita l’impianto partendo dall’avanfossa, locale dedicato 
allo stazionamento dei mezzi in arrivo che conferiscono i rifiuti all’impianto; successivamente vengono 
visitate la cabina del gruista, alcune parti interne dell’impianto e la sala controllo. 
 
Punto 2 
Con riferimento alla manutenzione straordinaria dell’analizzatore in continuo del Mercurio, Prima s.r.l. 
comunica che sono in attesa dei pezzi di ricambio con consegna 30/06/2017. Si ricorda inoltre che 
presumibilmente Regione Lombardia standardizzerà le procedure di monitoraggio con appositi atti. 
 
Punto 3 
Per quanto riguarda il biomonitoraggio il punto viene rimandato alla prossima seduta in quanto il 
laboratorio incaricato non ha ancora consegnato in via definitiva il rapporto. 
Per quanto riguarda le analisi merceologiche e chimico fisiche condotte su tre partite di rifiuti in ingresso 
all’impianto eseguite nello scorso mese di febbraio, l’ing. Balestra comunica che ad un esame dei 
certificati del laboratorio incaricato non si rilevano situazioni di anomalia rispetto alla attribuzione del 
codice CER effettuata dal produttore né la presenza di rifiuti speciali pericolosi. 
 
Punto 4 
Dietro specifica richiesta della Regione, in data 31 marzo 2016 è stato inviato da parte di Prima srl in 
Regione Lombardia il Protocollo di Sperimentazione per la termovalorizzazione dei fanghi di cui al CER 19 
08 05 – Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane presso l’impianto WTE di Trezzo 
sull’Adda, con lo scopo di illustrare il protocollo sperimentale (di durata 6 mesi) che Prima Srl intende 
seguire relativamente alla richiesta di termovalorizzare, presso il proprio impianto di Trezzo sull’Adda 
(MI), il CER 190805. La Regione ha autorizzato tale protocollo con nota del dicembre 2016. Ad oggi 
tuttavia la sperimentazione non è stata ancora avviata, tuttavia potrebbe esserlo a breve, i tempi non 
sono stati indicati. 
La commissione chiede di essere informata costantemente in merito all’avvio e al prosieguo della 
sperimentazione in particolare per quanto riguarda il monitoraggio previsto dal protocollo di 
sperimentazione. 
 
Punto 5 
Il Presidente nonchè rappresentante di Trezzo sull’Adda, Ceresoli Flavio, informa la commissione che il 
comune di Pozzo d’Adda ha individuato nel Sig. Corti Giuseppe il sostituto del Sig. Fusco Gianfilippo. 
 
L’incontro si chiude alle ore 17,00 
 
Il presidente 
FLAVIO CERESOLI 
 
Il segretario 
CRISTINA RIBOLDI 


