Prot. n°

74326

Torino, il

28/08/2017

Fascicolo A3.07-1462/2016A/ARPA-ANNO 2017
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Spett.le

Città Metropolitana di Torino
Pianificazione e gestione rifiuti, bonifiche,
sostenibilità ambientale
Corso Inghilterra, 7/9
10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: TRM S.P.A. VIA GORINI, 50 – TO. Trasmissione verbale di sopralluogo del 28 agosto
2017.
Con riferimento alla ditta in oggetto, si trasmette il verbale di sopralluogo n. VS/CS/83/17/EMI del 28
agosto 2017.
Come si desume dal verbale, un incendio su un gruppo elettrogeno appositamente approvvigionato da TRM
al fine di supportare le necessarie attività di manutenzione durante la fermata imposta da TERNA, ha creato
problemi al funzionamento del deodorizzatore che per parte della mattinata è stato spento oppure ha
lavorato a portata ridotta (65.000 Nmc/h).
Si evidenzia che dallo SME non si evince la portata di lavoro del deodorizzatore, ma solo lo stato di
funzionamento.
Arpa ha richiesto a TRM di comunicare tempestivamente l’avvenuto ripristino dell’apparecchiatura con la
portata prevista di 130.000 Nmc/h.
In occasione del sopralluogo è stata visionata la fossa ed il quantitativo di rifiuti stoccati è risultato
notevolmente ridotto, come peraltro già evidenziato da TRM nelle periodiche comunicazioni.
Si segnala ancora che negli ultimi giorni prima dello spegnimento, lo SME ha registrato un accentuarsi di
valori anomali di mercurio a camino specialmente sulle linee 1 e 2. In particolare nelle ultime ore di
accensione delle suddette linee si sono verificati valori anomali per diverse ore consecutive, che hanno
comportato il blocco dell’alimentazione.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Il Coordinatore del Gruppo Emissioni
Stefano Carbonato*

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Tutela e Vigilanza 1
Ing. Marco Lorenzoni
(firmato digitalmente)

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi a Stefano Carbonato
tel 011/19680361
e-mail s.carbonato@arpa.piemonte.it

CS/SF/sf
Allegato: verbale n. VS/CS/83/17/EMI del 28 agosto 2017.
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993
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