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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
Verbale n. 5 – Riunione di venerdì 1 dicembre 2017, 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 
Solcia Michele - Rappresentante Comune di Grezzago 
Pirotta Ruggero - Rappresentante Comune di Vaprio 
Di Martino Giuseppe - Comitato tecnico comuni limitrofi 
Mauro Grassi – Rappresentante di Trezzo sull’Adda  
 
Assenti: 

Corti Giuseppe – Rappresentante di Pozzo d’Adda 
 
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 
Fabrizio Lavallata della società Ambiente 2000 
 
Ordine del giorno 

1. Modalità di svolgimento delle verifiche e delle tarature della strumentazione dedicata al controllo 
delle emissioni  

2. Esiti della fase sperimentale del conferimento dei fanghi di depurazione  
3. Indagine ambientale con l'utilizzo dei campionatori passivi (solo Commissione)  
4. Varie ed eventuali 

 
Punto 1 - Modalità di svolgimento delle verifiche e delle tarature della strumentazione dedicata al 
controllo delle emissioni  
 
Il tecnico di impianto p.i. Fabrizio Lavallata chiarisce quali sono le attività in corso: 

• durante la sosta estiva per manutenzione dell’impianto sono stati sostituiti gli strumenti di analisi delle 
emissioni a camino (strumentazione valida ai fini fiscali) con strumenti di ultima generazione certificati dal 
produttore QAL 1 (ndr. ai sensi della norma UNI EN 14181:2015 sulla assicurazione della qualità di sistemi di 
misurazione automatici1) e quelli sostituiti (strumentazione utilizzata ai fini della gestione del processo di 
depurazione) sono stati posizionati in uscita dal filtro a maniche in sostituzione degli strumenti già esistenti 
(ad oggi i punti di monitoraggio dei fumi risultano installati: in uscita caldaia, in uscita filtro a maniche ed a 
camino; oltre ai sistemi installati esiste un sistema di back-up della strumentazione a camino utilizzato in 
caso di anomalia della strumentazione principale); 

• effettuate le verifiche di QAL 2 (in corso di elaborazione i risultati) sulla nuova strumentazione installata a 
camino da eseguirsi alla prima installazione e successivamente ogni anno (ndr. ai sensi della norma UNI EN 
14181:2015 sulla assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici) che consistono in: 

• rappresentatività sezione di misura, 
• verifica funzionale (manutenzione generale preventiva) 

                                                 
1 Ndr. La qualità dei dati forniti dal Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) deve essere garantita attraverso l’esecuzione dei controlli e delle 
verifiche previste dall’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla applicazione completa della norma UNI EN 14181 “Emissioni di sorgenti 
stazionarie: Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura”. 
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• verifica di tenuta della linea di campionamento 
• verifica linearità analizzatori 
• verifica zero/span 
• verifica tempi di risposta 

La commissione chiede di poter acquisire copia degli esiti delle verifiche una volta validati. 
• mensilmente vengono eseguite verifiche di con miscele certificate (verifiche QAL3 ai sensi della norma UNI 

EN 14181:2015 sulla assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici)2 
• anche la strumentazione di back up a camino è stata manutenzionata durante la fermata estiva e sono state 

effettuate le verifiche di QAL2 (anche in questo caso in corso di elaborazione i risultati); 
• in merito alla strumentazione presente a camino per il campionamento delle diossine le verifiche sono state 

effettuate nel passato con ARPA; 
• in merito allo strumento dedicato al campionamento ed all’analisi in continuo del mercurio a camino esso è 

stato oggetto di manutenzione durante la fermata estiva; la verifica dei dati viene effettuata durante le 
prove quadrimestrali previste dall’AIA ed eseguite con laboratorio mobile;  

• per quanto riguarda l’analizzatore del TOC durante le verifiche di linearità presentava valori positivi anche 
con gas non contente carbonio; sono probabilmente presenti interferenze in quanto il dato fornito risulta 
superiore al dato effettivo misurato con laboratorio mobile; 

• infine per quanto riguarda il dato relativo alle polveri della linea 2 che da qualche settimana appare 
superiore agli standard prestazionali del passato (dell’ordine dei 2mg/Nm3, comunque abbondantemente al 
disotto del valore limite semiorario e giornaliero autorizzato) il tecnico esclude un possibile problema alla 
strumentazione analitica in campo mentre più probabilmente da ricercare lungo la linea di abbattimento 
fumi. 

 
Punto 2 – Esiti della fase sperimentale del conferimento dei fanghi di depurazione 
 
I tecnici dell’impianto confermano che i fanghi sono stati conferiti con regolarità nel periodo 29 maggio – 3 
novembre nelle giornate di martedì e di venerdì. Sono stati effettuati 26 conferimenti (ogni conferimento ha avuto 
un peso compreso tra 23 e 27 tonnellate, in questo unico caso il fango conferito è stato del tipo centrifugato invece 
che nastropressato).  
Dal monitoraggio continuo alle emissioni non sono emersi scostamenti nei parametri misurati durante la co-
combustione dei fanghi con i rifiuti; gli esiti definitivi in tal senso saranno presentati a Regione all’interno di una 
relazione in fase di redazione. A seguito dei risultati la Regione fornirà indicazioni per il proseguo o meno dei 
conferimenti. 
Viene confermato che in particolari condizioni di riempimento della fossa rifiuti la miscelazione dei fanghi con i 
rifiuti è stata piuttosto difficoltosa; ciò ha comportato che in queste condizioni, nonostante il grado di umidità 
residua dei fanghi (peraltro piuttosto costante nel tempo in quanto proveniente sinora da un unico impianto), per 
garantire le condizioni per una corretta combustione dei rifiuti in camera di combustione si sono attivati 
automaticamente i bruciatori ausiliari, con relativo consumo di gasolio e relativi costi aggiuntivi di smaltimento.  
In merito al possibile impatto odorigeno legato al conferimento dei fanghi viene confermata l’assenza di segnalazioni 
e criticità. 
La commissione chiede di poter acquisire la Relazione con gli esiti della sperimentazione. 
 
Punto 3 – Indagine ambientale con l'utilizzo dei campionatori passivi (solo Commissione) 
 
L’ing Balestra ricostruisce le attività eseguite in passato per il campionamento e analisi sulla qualità dell’aria con 
l’impiego di campionatori passivi nelle 4 stagioni dell’anno a livello territoriale (20 pt di monitoraggio nell’intorno di 
5 km dall’impianto) già eseguite negli anni 2001 (ante operam), 2005 e 2012.  
Mentre la campagna del 2001 è stata eseguita dal costruttore dell’impianto, le campagne del 2005 e 2012 sono state 
eseguite utilizzate il fondo economico previsto per la Commissione ed hanno avuto un costo rispettivamente 
contenuto entro 18.000,00 euro la prima e 10.000,00 euro la seconda. 
La commissione si dichiara d’accordo sull’eseguire la ripetizione della campagna durante il prossimo anno. Si chiede 
quindi alla segreteria del comune di Trezzo sull’Adda di procedere con l’acquisizione dei preventivi sulla base del 
capitolato già utilizzato per le precedenti campagne e con l’affidamento del relativo incarico al migliore offerente. 
 

                                                 
2 Ndr. Dal punto di vista formale e sostanziale, le procedure QAL2, la QAL3 hanno prerogative diverse e complementari tra loro; mentre la QAL2 ha lo scopo di calcolare 
la funzione di taratura strumentale in modo da garantire che i dati restituiti dallo SME rispettino i requisiti di incertezza fissati dalla normativa, la QAL3 viene utilizzata per 
verificare la linearità, la deriva e la precisione della risposta strumentale immettendo entro l’analizzatore miscele di gas certificato; è prevista una ulteriore procedura da 
eseguirsi annualmente la AST che ha invece il compito di testare e valutare la validità nel tempo dei dati dello SME. Poichè la QAL2 e la AST si basano sul confronto tra i 
valori misurati dallo SME e quelli misurati con un sistema di riferimento SRM (sistema di misura di riferimento), esse necessitano della presenza di un laboratorio di prova 
per l’esecuzione delle misure, mentre la QAL3 necessita esclusivamente di miscele di gas certificato e del personale di impianto. 
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Punto 4 – Varie ed eventuali 
 
Si richiede alla società Prima di fornire tempestivamente i rapporti periodici relativi al funzionamento impianto per i 
mesi di settembre ed ottobre 2017.  
La società chiarisce che è previsto a breve il rientro del tecnico incaricato, assente per motivi di salute. 
 
L’incontro si chiude alle ore 18.15 
 

Il presidente 
        F.to Flavio Ceresoli 

 
 


