COMUNICATO STAMPA
TERMOVALORIZZATORE:
SUPERAMENTI EMISSIVI LINEA 1 E PROLUNGAMENTO DEL
PERIODO DI ESERCIZIO PROVVISORIO
Torino, 31 marzo 2014. Nella giornata di oggi, si è verificata un’anomalia
del ciclo termico sulla Linea 1 che ha provocato un trip di caldaia. Sulla
base del "principio di precauzione" adottato da TRM nella fase di esercizio
provvisorio, gli operatori hanno tempestivamente attivato le procedure di
fermo ed effettuato le necessarie attività di controllo e verifica. È stato,
tuttavia, registrato uno sforamento dei limiti delle emissioni di alcuni
parametri – monossido di carbonio (CO), carbonio organico totale (COT),
ammoniaca (NH3) e acido cloridrico (HCL) – di cui è stata data tempestiva
comunicazione agli Enti di controllo (ARPA e Provincia di Torino).
Risolta l’anomalia, si prevede di riavviare a gas la Linea 1 già in serata,
mentre la Linea 2 e la Linea 3 risultano in marcia regolare.
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Come è già stato anticipato la scorsa settimana nell’audizione presso la VI
Commissione (Ambiente) della Città di Torino, TRM ritiene opportuno
precisare che – al fine di completare i test di performance finalizzati alla
consegna dell’impianto da parte dell’ATI costruttrice a TRM – si è ritenuto
opportuno un prolungamento del periodo di esercizio provvisorio.
Attualmente è in corso un confronto tra TRM e l’ATI per quantificare
l’ampiezza del periodo di prolungamento.
È tuttavia importante ricordare che – dal punto di vista autorizzativo e di
limiti imposti alle emissioni (AIA) – non esiste alcuna differenza tra il
periodo di esercizio provvisorio e il periodo di esercizio commerciale, ma
convenzionalmente con esercizio commerciale si fa riferimento solamente
al momento della presa in carico da parte di TRM dell’impianto e del
subentro nella gestione all’ATI.

TRM – Trattamento Rifiuti Metropolitani – società a capitale misto, controllata congiuntamente dal Gruppo IREN e
da F2i SGR S.p.A. e partecipata dal Comune di Torino e da una serie di altri comuni della Provincia – ha ricevuto
dalla Provincia di Torino l’incarico di progettare, costruire e gestire impianti per il trattamento e lo smaltimento di
rifiuti.
Il termovalorizzatore di Torino è un impianto finalizzato allo smaltimento di rifiuti non altrimenti recuperabili, che
valorizza l’energia in essi contenuta, producendo elettricità e calore. Autorizzato a trattare 421.000 tonnellate di
rifiuti all’anno, esso rappresenta l’anello conclusivo del sistema integrato di gestione dei rifiuti in provincia di
Torino, dove lo sviluppo della raccolta differenziata ha raggiunto – in linea con i parametri europei – il 50%.

