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Determinazione del Dirigente del Servizio Pianifica zione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità 
Ambientale  

        N.  85 – 26064 / 2013 
(numero - protocollo / anno) 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 27-3956 DEL 
6/2/2012. PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA   

IMPRESA: TRM S.p.A. 
SEDE LEGALE: VIA LIVORNO, 60 – 10144 TORINO  
SEDE OPERATIVA:  VIA GORINI – TORINO 
 
P.IVA:  08566440015  POS. N. 018502 
 

Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale 

 

PREMESSO CHE: 

 
• In data 6/2/2012, con provvedimento n. 27-3956, la Provincia di Torino ha rinnovato ai sensi 

dell’art. 29-octies del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, l’autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata per l’impianto in oggetto, aggiornando le relative condizioni.  

• Tale autorizzazione stabilisce tra l’altro, in ottemperanza con quanto indicato dal Decreto 
legislativo 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di 
incenerimento dei rifiuti”: 

o al punto 2.1.14 dell’allegato, che l’impianto deve essere gestito in modo tale che i gas 
prodotti dal processo di incenerimento siano portati, anche nelle condizioni più 
sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi; 

o al punto 2.1.16 dell’allegato, che i bruciatori di supporto alla combustione che 
equipaggiano ciascuna delle tre linee dell’impianto, devono essere utilizzati per 
garantire il mantenimento della temperatura minima stabilita al punto precedente, 
durante le operazioni di avvio e di spegnimento e fintantoché vi siano rifiuti nella 
camera di combustione. Inoltre i bruciatori di supporto devono intervenire 
automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione scenda al di sotto 
della temperatura minima stabilita al punto precedente;  

o al punto 2.1.17 lettera b) dell’allegato, che l’impianto deve essere dotato di un sistema 
automatico che impedisca l’alimentazione dei rifiuti qualora la temperatura nella 
camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita;  

o al punto 2.4.8 dell’allegato, che non appena si verificano condizioni anomale di 
disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti 
tecnicamente inevitabili, il gestore deve provvedere ad informare tempestivamente 
(entro le otto ore successive) la Provincia di Torino e l’ARPA, indicando le cause, i 
parametri ambientali influenzati, la frequenza, la durata e il tempo necessario per 
l’intervento di ripristino.        

• In data 16/4/2013, con provvedimento n. 30-14532 del 16/4/2013, la Provincia di Torino ha 
preso atto del programma di TRM S.p.A. relativo alle prove di avvio della fase di gestione 
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dell’impianto di incenerimento, assentendone l’esecuzione per una durata massima di quindici 
giorni  per ciascuna linea (disgiuntamente, una linea per volta) fermo restando che, in ogni caso, 
(come precisato anche dal gestore), fin dall’inizio delle prove di combustione con i rifiuti, i 
dispositivi automatici di misurazione delle emissioni (c.d. SME) dovevano essere pienamente 
attivi e funzionanti e che durante il programma delle prove di avvio doveva essere previsto il 
blocco immediato dell’alimentazione dei rifiuti, qualora la temperatura della camera di 
combustione fosse inferiore a 850 °C (punto 6 del dispositivo del succitato provvedimento).  

• Con lettera del 17/4/2013 di prot. CS/13/1668 (prot. prov.le 71643) la TRM S.p.A. ha 
comunicato l’inizio delle prove di avviamento sulla linea 1, avvenuto in data 19/4/2013. 

• Con note del 8/5/2013 di prot. 562 (prot. prov.le 84211 del 13/5/2013) e del 9/5/2013, di prot. 
CS/13/1882 (prot. prov.le 84229 del 13/5/2013), la TRM S.p.A. ha informato l’Ufficio scrivente 
di un arresto tecnicamente inevitabile dell’impianto, avvenuto il 2 maggio 2013 a causa di un 
disfunzionamento.  

• Vista tale comunicazione, con lettera del 13/5/2013 di prot. 84785 il servizio scrivente ha 
chiesto all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) di effettuare le opportune 
verifiche, al fine di precisare quali erano stati i parametri ambientali influenzati dal guasto, le 
precauzioni messe in atto o previste dal gestore per evitare il ripetersi dell’accaduto e se la 
società TRM S.p.A. avesse effettuato un’ulteriore comunicazione alla stessa Agenzia 
dell’arresto dell’impianto, nei termini previsti dalla prescrizione individuata al punto 2.4.8 
dell’allegato dell’autorizzazione n. 27-3956 del 6/5/2012. 

 
• Successivamente, con lettera del 17/5/2013 di prot. CS/13/1976 (prot. prov.le 93076) la TRM 

S.p.A. ha comunicato l’inizio delle prove di avviamento sulla linea 2 dell’impianto di 
incenerimento a partire dal 20/5/2013.  

• Con il provvedimento n. 30-21041 del 17/5/2013, il servizio Valutazione Impatto ambientale di 
questa Provincia ha disposto che l’impianto di incenerimento in oggetto osservi un periodo di 
fermo di ogni attività di combustione rifiuti a partire dalle ore 24.00 del 3/6/2013 e fino a tutto il 
30/6/2013, al fine dell’esecuzione della prima fase dei prelievi previsti dal Piano di Sorveglianza 
Sanitaria.    

 
• Con lettera del 18/6/2013 di prot. 56336 (prot. prov.le 109214) l’ARPA ha trasmesso la 

documentazione del 12/6/2013, contenente gli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuate in 
merito all’arresto dell’impianto avvenuto il 2 maggio.   

 

CONSIDERATO CHE: 

 
• Nel documento succitato l’ARPA comunica che alle ore 18.00 circa del 2/5/2013 si è verificato 

un blocco totale dell’alimentazione elettrica dell’impianto di incenerimento in oggetto, che ha 
causato la fermata della linea 1; in merito a tale arresto, ARPA ha ricevuto una segnalazione da 
parte della TRM S.p.A. oltre i termini previsti dall’autorizzazione. Nella stessa relazione ARPA 
segnala che, a seguito del blocco dell’alimentazione elettrica, si è avviato regolarmente il 
gruppo elettrogeno di emergenza, che deve alimentare, così come previsto dal progetto 
approvato, le utenze indispensabili (tra le quali, il motore di emergenza del ventilatore di 
estrazione fumi, il complesso spintori/griglia, i bruciatori di sostegno della combustione, i 
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ventilatori dell’aria primaria secondaria e di ricircolo, il sistema di depurazione dei fumi e il 
quadro elettrico asservito  allo SME). Ciò nonostante si sono verificate le seguenti criticità:  

o i bruciatori ausiliari si sono spenti e sono rimasti definitivamente spenti, malgrado la 
temperatura  in camera di combustione sia scesa al di sotto di quella minima prescritta 
e nonostante fossero ancora presenti rifiuti nella camera di combustione; 

o lo SME non ha rilevato i valori di emissione degli inquinanti al camino; 
o l’alimentazione dei rifiuti, inizialmente interrotta, è poi ripresa nonostante la 

temperatura in camera di combustione fosse al di sotto di quella minima prescritta.  
• Quanto accertato costituisce mancato rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata 

ambientale, in particolare quelle individuate ai punti 2.1.14, 2.1.16,  2.1.17 lettera b) e 2.4.8 
dell’allegato all’autorizzazione n. 27-3956 del 6/2/2012.  

 
• L’art. 29-decies comma 9  del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, stabilisce che in caso 

di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l’autorità competente procede secondo la 
gravità delle infrazioni: 

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le 
irregolarità; 

b)  alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo 
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente; 

c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in 
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di 
reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente  

• Con la relazione del 12/6/2013 l’ARPA precisa che gli effetti a livello emissivo del mancato 
rispetto delle prescrizioni autorizzatorie sopra richiamate non sono documentabili in quanto lo 
SME non ha rilevato valori emissivi.  

 
• L'adozione del presente provvedimento riveste carattere di urgenza (devono essere 

immediatamente rimosse le inosservanze che possono comportare potenziali rischi per 
l’ambiente) ed è pertanto possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui 
all'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 

RITENUTO pertanto di: 

 
• Adottare un provvedimento di diffida nei confronti della società TRM S.p.A., affinché l’attività 

autorizzata sia esercitata nell’integrale rispetto delle prescrizioni dettate dall’autorizzazione 
vigente, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate 
dall’ARPA. 

 

Visti: 

 

− la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”; 

− il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 recante attuazione della direttiva 2000/76/Ce in 
materia di incenerimento di rifiuti; 
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− il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;  

− la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l’attuazione del 
Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 

− la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti; 

− la DGP n. 1057-356536 del 2 agosto 2005, “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi”; 

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 
dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;  
Visti gli artt.  41 e 44 dello Statuto. 

 

DETERMINA: 
 

1. Di diffidare la società TRM S.p.A., corrente in Torino, via Livorno n. 60, affinché nell’impianto 
di incenerimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi ubicato in via Gorini a Torino, rispetti 
le prescrizioni citate in premessa. 

2. Di prescrivere che la società TRM S.p.A. provveda:  
a. quanto prima e comunque prima dell’inizio di qualsiasi operazione  di 

incenerimento di rifiuti (inizio della fase di gestione sulle linee 1 e 2 o prove di 
avvio sulla linea 3), ad adottare gli interventi atti a garantire che tutte e tre le linee 
dell’impianto siano gestite, anche in condizioni di attivazione del gruppo elettrogeno 
di emergenza, così come previsto dal progetto approvato e in modo tale che: 

i.  i bruciatori di supporto intervengano automaticamente qualora la 
temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima 
prescritta, al fine di mantenere tale temperatura durante le operazioni di 
spegnimento e fintantoché ci sono rifiuti nella camera di combustione 

ii. il sistema di monitoraggio delle emissioni sia pienamente funzionante e 
consenta quindi il rilevamento delle emissioni a camino 

iii. sia pienamente e costantemente operativo il blocco immediato 
dell’alimentazione dei rifiuti qualora la temperatura della camera di 
combustione sia inferiore a 850 °C 

b. quanto prima e comunque prima dell’inizio di qualsiasi operazione  di 
incenerimento di rifiuti (inizio della fase di gestione sulle linee 1 e 2 o prove di 
avvio sulla linea 3) a dotarsi di una procedura organizzativa affinché non appena si 
verificano condizioni anomale della gestione dell’impianto quali casi di 
disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti 
tecnicamente inevitabili, siano tempestivamente informati la Provincia di Torino e 
l’ARPA, nei termini prescritti; 

c. ad inviare al Servizio scrivente e all’ARPA, entro 5 giorni dall’ottemperanza delle 
prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b),  una relazione tecnica firmata da 
professionista abilitato e competente in materia, che accerti il rispetto di quanto 
prescritto ai precedenti punti 2. a e 2. b  e le precauzioni messe in atto o previste per 
evitare il ripetersi di quanto accaduto.   
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Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro il termine perentorio di 60 gg. dalla data di   
notifica, ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte. 
 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.  
 
Torino,  25/06/2013 

Il Dirigente del Servizio 
     Dott. Edoardo Guerrini 

CM/MC 


