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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
VERBALE N. 15 – Riunione di martedì 4 novembre 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 
Ruggero Pirotta – rappresentante di Vaprio d’Adda  
Angelo Stucchi, uditore del Comune di Busnago  
Giuseppe Corti – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda  
 
Assenti 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
Utica Gianni – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
 
Per la ditta sono presenti 
Feliciani Augusto responsabile impianto 
Carpinelli Luca responsabile manutenzione impianto 
Lavallata Fabrizio responsabile analisi ambientali 
 
E’ assente la società Prima proprietaria dell’impianto 
 
Ordine del Giorno: 

1. Esercizio impianto DeNOx  SCR 
2. Funzionamento generale e attività previste sull'impianto 
3. Origine e tipologia dei rifiuti attualmente ritirati 
4. Varie 

 
Punto 1 
L’Ing. Feliciani riferisce che il DeNOx SCR sta funzionando correttamente; anche il campione prelevato per 
analisi non fornisce in apparenza tracce di inquinamento immediatamente riscontrabili sulla base 
dell’esperienza passata durante i test di messa in esercizio; si attende l’esito delle analisi chimiche in 
corso. 
A monte del DeNOx SCR esiste un filtro di protezione costituito da un feltro in materiale sintetico che 
viene periodicamente sostituito in caso di intasamento. 
Al fine di mantenere elevate le prestazioni del filtro catalitico che costituisce il DeNOX SCR viene 
utilizzato un consistente consumo di reagenti (calce dolomitica) per l’abbattimento degli inquinanti acidi 
già in camera di combustione. 
 
Punto 2 
L’azienda intende procedere con prove di sostituzione parziale del bicarbonato con calce idrata ad alta 
superficie specifica nominata “ACALIT” nella sezione trattamento fumi; le prove inizieranno la prossima 
settimana. Scopo della prova è raffrontare consumi specifici e risultati, in termini di emissioni a camino, 
tra tale reagente e il bicarbonato di sodio attualmente in uso. 
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Punto 3 
In mancanza della società Prima il punto viene rimandato. 
 
Si chiedono chiarimenti in merito alle forti maleodoranze presenti in impianto.  
I tecnici dell’impianto riferiscono di un carico giunto nel pomeriggio (produttore Ecoprogetto, provenienza 
da impianto di Albairate cod. CER 191212) che ha comportato uno sversamento consistente di percolato su 
piazzale. 
Trattasi di un nuovo conferitore che è stato allontanato in quanto il rifiuto non era conforme all’omologa. 
 
Allo stato attuale i fanghi da depurazione non vengono ritirati anche perché non vi è ancora una risposta 
ufficiale della Regione sul protocollo presentato dalla ditta Prima negli scorsi mesi; anche 
l’Amministrazione Comunale non ha ricevuto comunicazioni in tal senso. 
 
Punto 4 
Per quanto riguarda il funzionamento del totem cittadino i tecnici dell’impianto riferiscono che è stato 
cambiato l’indirizzo IP e deve essere aggiornato; il referente è il sig. paolo.moroni@falckgroup.eu a cui 
possono essere richiesti chiarimenti. 
Viene discusso l’evento incidentale del 26 luglio che ha comportato il black-out dell’impianto e il fallito 
funzionamento in “isola”; l’ing. Feliciani ricorda la sequenza degli eventi contenuto in una relazione 
inviata agli enti. 
Con gli ultimi interventi di agosto il problema legato al sistema elettrico è stato risolto.  
Resta da definire con l’Autorità competente la risoluzione della criticità riscontrata in merito alla 
combustione di rifiuti in camera di combustione con temperatura inferiore agli 850°C, sebbene per un 
periodo di circa 20’; la Commissione richiede di conoscere il giorno dell’appuntamento. 
I commissari chiedono di poter avere la documentazione prodotta da ARPA in merito all’evento.  
 
L’ing. Balestra comunica che sono stati eseguiti i campionamenti delle emissioni a camino ma non sono 
ancora giunte le analisi.  
E’ stato affidato tramite procedura di gara pubblica il servizio per una nuova campagna di biomonitoraggio 
ambientale sul territorio di raggio pari a 5km circostante l’impianto; l’ultima campagna è stata svolta nel 
2008. 
 
La riunione si conclude alle 18.00 rimandando i lavori della Commissione al prossimo mese di dicembre. 
 

IL PRESIDENTE 
       F.TO Riccardo Gallina 

 
 
 
 
 
 


