
 
 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
 

www.provincia.torino.gov.it 

 
 

 

 
CORSO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO  pag. 1/6 

 
 

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

        N. 97-28842/2013 
(numero - protocollo / anno) 

OGGETTO:  PROVVEDIMENTO DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI ASSEGNATI 
CON LA DIFFIDA N. 85 – 26064 DEL 25/6/2013  

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 di incenerimento rifiuti in capo alla Società in oggetto, 
aggiornando le relative condizioni.  

• In data 25/6/2013, a seguito di alcune inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie rilevate 
dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), il Servizio scrivente ha adottato 
il provvedimento di diffida n. 85 – 26064 nei confronti della TRM S.p.A.  

• Il punto 2 di tale provvedimento prescrive che la Società 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 
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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.   

• Con nota del 1/7/2013 di prot. CS/13/2404 (prot. prov.le 116433) la TRM S.p.A. ha trasmesso 
una relazione tecnica, come previsto dal punto 2.c del provvedimento di diffida medesimo, al 
fine di dimostrare il rispetto parziale di quanto prescritto dal provvedimento di diffida (in 
particolare dei soli punti 2.a.iii e 2.b). Nella stessa relazione la società TRM S.p.A. dichiarava 
che il progetto realizzato non prevede che i bruciatori di sostegno alla combustione e i 
dispositivi automatici di misurazione delle emissioni (c.d. SME) siano asserviti al gruppo 
elettrogeno di emergenza.  

• Con lettera del 2/7/2013, di prot. 117295, il Servizio scrivente ha fatto presente che 
l’autorizzazione vigente, in linea con quanto stabilito dal Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 
133 “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti”, prevede che 
anche in condizioni anomale di funzionamento dell’impianto siano rispettate le prescrizioni 
indicate nell’autorizzazione ed in particolare: 

o 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 i bruciatori di supporto alla combustione devono essere utilizzati per garantire il 
mantenimento della temperatura minima prescritta, durante le operazioni di 
spegnimento e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione; 

o i bruciatori di supporto devono intervenire automaticamente qualora la temperatura 
dei gas di combustione scenda al di sotto della temperatura minima prescritta; 

o lo SME sia pienamente attivo e funzionante. 
• Nella stessa nota provinciale sono state indicate alcune difformità tra la documentazione 

progettuale agli atti della Provincia relativa alle utenze asservite al gruppo elettrogeno di 
emergenza, e quanto trasmesso all’ARPA in occasione degli accertamenti effettuati, 
specificando in conclusione che le prescrizioni succitate devono essere rispettate anche nelle 
condizioni anomale di funzionamento dell’impianto, e che il progetto realizzato deve essere reso 
coerente con tali disposizioni.   

• Con nota del 5/7/2013 di prot. CS/13/2475 (prot. prov.le 12095) la TRM S.p.A., al fine di poter 
ottemperare compiutamente al provvedimento di diffida (in particolare al punto 2.a.i), ha 
proposto una soluzione tecnica diversa da quella consistente nell’asservimento al gruppo 
elettrogeno di emergenza dei bruciatori di sostegno e dei sistemi connessi alla combustione; la 
Società ha dichiarato che la soluzione volta ad evitare la riproposizione dell’evento anomalo del 
2/5/2013 (blocco totale dell’alimentazione elettrica a causa dell’allagamento del cunicolo in cui 
è allocato il sistema di distribuzione elettrico) consiste nella sostituzione delle blindosbarre di 
alimentazione del sistema elettrico interno all’impianto con cavi elettrici e nella ridondanza del 
sistema (due linee e due trasformatori), in modo da garantire l’alimentazione dell’energia 
elettrica anche nelle altre condizioni di anomalo funzionamento del sistema di distribuzione. Di 
conseguenza la TRM S.p.A. ha precisato che risulta necessario apportare alcune modifiche 
tecniche all'impianto così come attualmente realizzato e che tali interventi si concluderanno 
entro il 31/1/2014.  
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• Nella stessa relazione la TRM S.p.A. ha richiesto la possibilità di avviare al più presto le 
operazioni di incenerimento dei rifiuti, nelle more del completamento di tutti gli interventi 
previsti per ottemperare alla diffida, stante l'urgenza di riprendere tali operazioni alla luce di 
varie motivazioni addotte, tra le quali:  

o l'attività svolta costituisce pubblico servizio locale; 
o la necessità di rispettare la programmazione dei flussi dei rifiuti a livello di ambito 

territoriale, come prevista dall’Associazione d’ambito torinese per il governo dei 
rifiuti (ATO-R) con la deliberazione  n. 12 del 28/5/2013  per il periodo maggio -
agosto 2013; 

o la necessità di riprendere quanto prima le operazioni di collaudo dell'impianto, in 
ossequio al contratto d’appalto stipulato con l’appaltatore, e volte a verificare le 
garanzie prestazionali e tutti i test nelle diverse condizioni di esercizio 

 

CONSIDERATO CHE: 

 
• Nella succitata relazione la TRM S.p.A. evidenzia che, per il completamento di tutti gli 

interventi previsti per ottemperare compiutamente alla diffida, è necessario disporre di circa 
sette mesi (si stima l'ultimazione lavori entro il 31/1/2014), elencando nel dettaglio le distinte 
fasi connesse a:  tempi di progettazione, approvvigionamento materiali, smontaggio linee 
esistenti, montaggio e collaudo delle nuove, asservimento SME delle tre linee al gruppo 
elettrogeno d’emergenza. Nelle more del completamento di tali adeguamenti, la Società indica i 
provvedimenti già adottati per ridurre il rischio di ripetersi dell’evento anomalo del 2/5/2013 
(controllo ispettivo in campo ad ogni turno, realizzazione di un nuovo pozzo di aggottamento, 
completamento delle sigillature dei pozzetti di ispezione dei cavidotti elettrici interrati presenti 
lungo la viabilità interna) e quelli, ulteriori, in corso di realizzazione e che saranno completati 
entro il 31/7/2013 (alloggiamento nel pozzo di aggottamento e messa in servizio di una pompa 
di riserva, rimando al sistema di controllo centrale “DCS” del segnale delle due pompe, 
installazione di videocamera con rimando alla sala di controllo).   

• Per quanto riguarda lo SME (punto 2.a.ii della diffida), la Società ha dichiarato che per poter 
acquisire i valori emissivi in qualunque condizione di funzionamento dell'impianto, tutto 
l’insieme dei sistemi operativi (fiscale e di back-up) dello stesso SME sarà asservito al gruppo 
elettrogeno d’emergenza e che le attività necessarie saranno ultimate su tutte e tre le linee entro 
il 16/8/2013 (con precedenza per le linee 1 e 2). 

• Sempre nella stessa relazione TRM S.p.A. integra quanto indicato nell'elaborato del 1/7/2013 
per l'adempimento al punto 2.a.iii della diffida, specificando che lo SME sarà implementato 
entro il 31/7/2013, consentendo la visualizzazione sullo stato della serranda del canale di 
alimentazione “clapet” (aperto/chiuso), e che fin da subito il gruista eseguirà il caricamento 
delle tramogge con un numero di bennate di rifiuti tale da non oltrepassare il livello massimo 
contrassegnato sui monitor di sorveglianza delle tramogge.  

• Infine la TRM S.p.A., relativamente ai carichi asserviti al gruppo elettrogeno di emergenza, ha 
fornito un documento di confronto tra l’elaborato progettuale presentato durante il procedimento 
di rinnovo dell’autorizzazione e l’elaborato progettuale sviluppato in sede di realizzazione 
dell’impianto e consegnato all'ARPA, precisando che per le utenze indicate nella nota 
provinciale del 2/7/2013, sono collegati al gruppo elettrogeno di emergenza solo i sistemi di 
controllo e non la potenza, al fine di avere il controllo dello stato delle apparecchiature (a DCS) 
in qualunque condizione. 
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• Si ritiene tecnicamente valida la soluzione proposta dal gestore (sostituzione delle blindosbarre 
con cavi elettrici e ridondanza del sistema di distribuzione) per evitare il ripetersi dell'evento 
accaduto il 2 maggio scorso, fatta salva la necessità che TRM S.p.A. verifichi che in tutte le 
condizioni anomale di funzionamento dell'impianto di incenerimento siano rispettate le 
prescrizioni citate nel provvedimento di diffida del 25 giugno scorso.  

• Il gestore ha dichiarato che i provvedimenti già presi e quelli che verranno presi a breve 
nell’ambito della gestione dell’impianto forniscono garanzie sufficienti per scongiurare il 
ripetersi dell’evento avvenuto lo scorso 2 maggio.  

• Con la relazione del 1/7/2013 la TRM S.p.A. ha comunque dichiarato il rispetto dei punti 2.a.iii 
e 2.b del provvedimento di diffida. 

 

RITENUTO pertanto: 
• Per tutte le motivazioni sopra richiamate, che sia possibile accogliere la richiesta della TRM 

S.p.A. di poter avviare le operazioni di incenerimento dei rifiuti in attesa del completamento di 
tutti gli interventi previsti. Infatti le soluzioni proposte, adottate e da adottarsi nelle tempistiche 
previste, appaiono rispondenti ad una corretta gestione dell’impianto alla luce dei rischi 
ambientali legati alle condizioni anomale di funzionamento dell’impianto descritte. Inoltre, 
fermo quanto appena considerato, occorre per quanto possibile consentire la programmazione 
dei flussi dei rifiuti così come previsto dall’ATO-R nella deliberazione del 28/5/2013.  

• Di modificare per le considerazioni sopraesposte il provvedimento di diffida n. 85 – 26064 del 
25/6/2013, assegnando un nuovo termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze 
delle prescrizioni autorizzatorie rilevate dall’ARPA e individuate ai punti 2.a.i e 2.a.ii della 
diffida, con le modalità tecniche proposte dal gestore dell’impianto.  

• Di sostituire interamente per comodità di lettura l’intero punto 2 del citato provvedimento di 
diffida, dando atto comunque della relazione del 1/7/2013 con la quale TRM S.p.A. dichiara di 
aver ottemperato ai punti 2.a.iii e 2.b della diffida.  

• Di prescrivere che la TRM S.p.A. presenti una relazione tecnica che, anche alla luce dei casi di 
malfunzionamento verificatisi durante le prove eseguite sulle linee 1 e 2, valuti tutte le possibili 
condizioni anomale di funzionamento dell’impianto, dimostrando come vengono rispettate le 
prescrizioni previste nell'autorizzazione (in particolare nei punti 2.1.14, 2.1.16, 2.1.17, 2.4.6 e 
2.4.7 dell’autorizzazione vigente) e stabilite dall’art. 16 del D. Lgs. 133/2005. Tale relazione 
dovrà contenere l'elaborato di progetto relativo ai criteri di dimensionamento del gruppo 
elettrogeno di emergenza. 

 

Visti: 

 

− il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 recante attuazione della direttiva 2000/76/Ce in 
materia di incenerimento di rifiuti; 

− 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 deliberazione dell'ATO-R n. 12 del 28/5/2013; 
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− 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 modificare, per le motivazioni riportate in premessa, il provvedimento di diffida n. 85 – 
26064 adottato dal Servizio scrivente in data 25/6/2013 nei confronti della società TRM S.p.A., 
corrente in Torino, via Livorno n. 60, sostituendo il punto 2 con il seguente:  

 
2. Di prescrivere che la società TRM S.p.A. provveda:  

a. ad adottare gli interventi atti a garantire che tutte e tre le linee dell’impianto di 
incenerimento siano gestite, anche in condizioni di anomalo funzionamento 
dell’impianto, 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; a tal fine dovranno 
essere completati entro il 31/1/2014 gli interventi illustrati al paragrafo 3.1 
della relazione della TRM S.p.A. del 5/7/2013 ed entro il 31/7/2013 gli 
interventi previsti al paragrafo 3.3 

ii.  il sistema di monitoraggio delle emissioni sia pienamente funzionante e 
consenta quindi il rilevamento delle emissioni a camino; a tal fine, entro il 
16/8/2013, l’insieme dei sistemi operativi dello SME (fiscale e di back-up) 
dovrà essere asservito al gruppo elettrogeno (entro il 2/8/2013 la linea 1, 
entro il 9/8/2013 la linea 2), al fine di poter acquisire i valori emissivi 
dell’impianto in qualunque condizione ed entro il 31/7/2013 lo SME dovrà 
essere implementato con la visualizzazione dello stato del clapet 
(aperto/chiuso)  

iii.  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) sia pienamente e costantemente operativo il blocco 
immediato dell’alimentazione dei rifiuti qualora la temperatura della 
camera di combustione sia inferiore a 850 °°°°C, dando atto che, come da 
relazione della TRM S.p.A., il gruista che esegue il caricamento delle tramogge 
con i rifiuti non deve oltrepassare il livello massimo contrassegnato sui monitor 
di sorveglianza delle tramogge. 

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 
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tecnicamente inevitabili, siano tempestivamente informati la Provincia di Torino e 
l’ARPA, nei termini prescritti; 

 
2. Di dare atto che, rispetto ai punti 2.a.iii e 2.b della diffida n. 85 - 26064 del 25/6/2013, la 

società TRM S.p.A. ha provveduto a presentare la relazione tecnica del 1/7/2013, nella quale 
si esplicano le modalità di adempimento delle prescrizioni in parola, dichiarando che, in 
particolare rispetto al punto 2.a.iii, il gruista che esegue il caricamento delle tramogge con i 
rifiuti non deve oltrepassare il livello massimo contrassegnato sui monitor di sorveglianza 
delle tramogge. 

3. Di prescrivere che la TRM S.p.A. provveda ad inviare al Servizio scrivente e all’ARPA 
entro 15 giorni dall’ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti 2.a.i e 2.a.ii della 
diffida n. 85 - 26064 del 25/6/2013, così come modificata con il presente atto, una relazione 
tecnica firmata da professionista abilitato e competente in materia, che accerti il rispetto di 
quanto prescritto nei precedenti punti.  

4. Di prescrivere che la TRM S.p.A. presenti al Servizio scrivente e all'ARPA entro il 
30/9/2013 una relazione tecnica che, anche alla luce dei casi di malfunzionamento 
verificatosi durante le prove eseguite sulle linee 1 e 2, valuti tutte le possibili condizioni 
anomale di funzionamento dell’impianto, dimostrando come vengono rispettate le 
prescrizioni previste nell'autorizzazione (in particolare nei punti 2.1.14, 2.1.16, 2.1.17, 2.4.6 
e 2.4.7 dell’autorizzazione vigente) e stabilite dall’art. 16 del D. Lgs. 133/2005. Tale 
relazione dovrà contenere l'elaborato di progetto relativo ai criteri di dimensionamento del 
gruppo elettrogeno di emergenza. 

5. Di far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la 
determinazione dirigenziale n. 85 – 26064 del 25/6/2013 

 
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, 9/7/2013 

Il Dirigente del Servizio 
     Dott. Edoardo Guerrini 

LA/CM/ 


