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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
VERBALE N. 14 – Riunione di martedì 12 luglio 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 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
Utica Gianni – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
 
Assenti 
Ruggero Pirotta – rappresentante di Vaprio d’Adda  
Angelo Stucchi - uditore del Comune di Busnago  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
 
Per la ditta sono presenti 
Piergiorgio Ferrari direttore tecnico impianto  
Feliciani Augusto responsabile impianto 
Carpinelli Luca responsabile manutenzione impianto 
 
Ordine del Giorno: 

1. Relazione sullo stato delle manutenzioni effettuate 
2. Stato della messa in esercizio del DeNOx  SCR 
3. Varie 

 
Punto 1 
Durante le attività di manutenzione non si sono riscontrate particolari criticità; alla prossima fermata 
programmata per agosto 2017 si interverrà per riportare il rivestimento in inconel sulle parti della caldaia 
che restano da completare, II° giro fumi caldaia con ripresa di quello posato su tutte e due le linee nel 
2007 e ormai consumato. 
 
Punto 2 
L’ing. Ferrari ricorda che la previsione di messa a regime del DeNOx è al 31 luglio e i test con la ATS che 
ha realizzato l’impianto sono in fase di conclusione; il 22 luglio ci sarà il collaudo definitivo. 
Le prestazioni di abbattimento sono in linea con quanto previsto da AIA; i test si sono prolungati per poter 
raggiungere prestazioni ottimali anche per l’ammoniaca e trovare il giusto equilibrio per limitare 
l’avvelenamento precoce del catalizzatore dalla presenza di sali di ammonio (bisolfato di ammonio)  
prolungandone la durata prima della rigenerazione; il fornitore dell’impianto è stato co-responsabilizzato 
sulla messa a punto dell’impianto sino a fine luglio e fornirà assistenza per i due anni successivi.  
L’ing. Feliciani ritiene sulla scorta degli esiti dei test effettuati che il catalizzatore possa mantenersi in 
esercizio per almeno un anno prima della rigenerazione; la rigenerazione avviene in circa 15 gg quindi 
senza necessità di sostituzione durante la fermata programmata dell’impianto; se dovesse inquinarsi prima 
la società dispone di un modulo aggiuntivo di scorta (al momento di proprietà del fornitore dell’impianto). 
Il modulo di riserva può essere inserito nel giro di 3-4 gg.  
Il monitoraggio sullo stato di avvelenamento del catalizzatore avviene indirettamente con la verifica dei 
parametri prestazionali; al momento non è tuttavia nota la curva di decadimento. 
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L’azienda ricorda come l’inserimento del sistema DeNOx SCR abbia comportato un adeguamento di tutto 
l’impianto alle nuove condizioni di esercizio e abbia richiesto il potenziamento progressivo nel tempo dei 
sistemi di abbattimento degli inquinanti acidi in particolare in camera di combustione e a valle della 
caldaia; ciò anche a causa delle caratteristiche del catalizzatore fornito che sono risultate diverse rispetto 
a quanto previsto inizialmente. 
 
3 Varie 
Si presenta l’ing. Ferrari che sostituisce pro tempore l’ing Tantillo, che prenderà il posto dell’ing. Di 
Persico durante la partecipazione alle riunioni, affiancato da tecnici specialistici di volta in volta 
convocati. 
Il commissario Solcia di Grezzago segnala rumore pulsante in zona Grezzago negli ultimi giorni; terrà 
monitorata la situazione e riferirà alla prossima riunione della commissione. 
Chiede inoltre copia della relazione di collaudo del DeNOx SCR con i relativi allegati tecnici. 
Si richiede infine al sindaco di Trezzo sull’Adda di acquisire gli elaborati tecnici presentati in Regione da 
parte di Prima come previsti dall’AIA. 
 
La riunione si conclude alle 18,00 rimandando i lavori della Commissione al prossimo mese di settembre. 
  
  IL PRESIDENTE 
   F.TO Riccardo Gallina 


