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Premessa  
 
Il protocollo d‘intesa relativo al termovalorizzatore Silla II è stato sottoscritto nel 2017 da: 

• Regione Lombardia  
• Comune di Milano  
• Comune di Rho  
• Comune di Pero  
• Comune di Settimo Milanese  
• Comune di Cornaredo  
• Parco Agricolo Sud Milano  
• A2A Ambiente S.p.A.  

e prevede la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico cui partecipino rappresentanti 
tecnici nominati dai Comuni firmatari, con le seguenti funzioni: 

• acquisire e verificare i dati di funzionamento dell’impianto; 
• acquisire e verificare i dati  dei sistemi di rilevazione. 

Le informazioni acquisite e commentate vengono restituite alle amministrazioni comunali 
committenti con  l’emissione di una relazione tecnica annuale sulle prestazioni energetiche ed 
ambientali dell’impianto. 
 
Il CTS non sostituisce gli enti ufficiali di controllo ma assume il compito di divulgare le 
informazioni tecniche pertinenti l’andamento dell’impianto ed assistere le amministrazioni comunali 
committenti nei confronti con il gestore.   
 
Più nel dettaglio il protocollo di intesa citato prevede che il CTS debba effettuare: 

 verifica delle prestazioni ambientali a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria; 

 supporto alle amministrazioni nelle attività di divulgazione ed informazione della 
popolazione;  

 definizione del piano di monitoraggio ambientale;  

 prescrizione di ulteriori analisi al camino. 
La presente relazione risponde al primo ed al secondo punto. In merito alle attività di divulgazione 
ed informazione alla popolazione, la presente relazione viene presentata in un incontro pubblico 
che segue un precedente incontro del maggio 2019.  
Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio ambientale le attività sono allo stato attuale in corso di 
svolgimento; è stata eseguita una prima campagna di monitoraggio lo scorso mese di dicembre 
2019, una seconda campagna è prevista per il prossimo periodo estivo 2020. Allo stato attuale è in 
corso di individuazione del soggetto terzo cui affidare il servizio di elaborazione/interpretazione dei 
dati e confronto con le campagne eseguite nel passato. 
L’esecuzione di ulteriori analisi a camino è stata rimandata alla fase esecutiva del Piano di 
monitoraggio ambientale. 
 
La presente relazione è stata impostata per capitoli in cui vengono riassunti e commentati i dati 
relativi al funzionamento dell’impianto nell’anno 2019 nel confronto con gli anni che precedono. 
I Capi sono stati così suddivisi: 

 CAPO I - Descrizione dell’impianto 

 CAPO II - Quantità e tipologia dei rifiuti trattati  

 CAPO III – Prestazioni energetiche dell’impianto 

 CAPO IV - Andamento delle emissioni in atmosfera 
 
Infine si ringrazia il gestore dell’impianto per la disponibilità alla tempestiva trasmissione delle 
informazioni previste dal Protocollo d’intesa ed ai chiarimenti forniti durante gli incontri e 
sopralluoghi effettuati. 
 
Nell’Appendice si riporta un aggiornamento sul parco automezzi di A2A e sullo stato di 
avanzamento delle attività di bonifica dell’area tra l’impianto e il dipartimento AMSA. 
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CAPO I - Descrizione dell’impianto 
 
L’impianto nell’attuale configurazione è stato autorizzato con Decreto n.1361 del 29/02/2016 
(Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)) e s.m.i. (DDS 
6237 del 4/5/2018 e Decreto DGAC n. 385 del 16/01/2019). 
L’impianto di termovalorizzazione produce energia e calore utilizzando quale fonte energetica rifiuti 
di origine urbana e speciali non pericolosi le cui caratteristiche quali-quantitative sono riportate in 
un capitolo che segue. Nella tabella le principali caratteristiche dimensionali dell’impianto. 
 

Dati dimensionali dell’impianto 

Numero di linee 3 

Portata massima autorizzata di rifiuti 72,51 t/h 

Potere Calorifico Inferiore rifiuti Min kJ/kg 8000  
(1911 kcal/kg) 

Max kJ/kg 14000 
(3344 kcal/kg) 

Potenza termica massima MW 221,5 

Produzione vapore totale 258 t/h 

Pressione vapore 52 bar 

Temperature vapore  425°C 

Potenza elettrica dei generatori 76,26 MVA 

 
Nel presente capitolo sono descritte le principali fasi del processo di termovalorizzazione e dei 
sistemi di controllo e monitoraggio. 
 
1 Sezioni che costituiscono l’impianto 
 
Accettazione/Ricezione: i veicoli in ingresso passano attraverso un portale di controllo allo scopo 
di rilevare e isolare composti a bassa radioattività che possono essere presenti nei rifiuti. In seguito 
gli automezzi transitano attraverso la zona di ricezione e pesatura, costituita da due pese, per le 
operazioni di identificazione e quantificazione dei rifiuti. I veicoli sono avviati al piazzale di scarico 
attraverso una rampa di accesso a doppio senso di percorrenza. Nel caso di presenza di 
ingombranti a bordo degli automezzi per la raccolta, caricati separatamente in apposito scomparto, 
tali rifiuti non vengono scaricati in fossa, ma sono depositati all’interno di un cassone dedicato e 
inviati a recupero presso altri impianti. 
Gli altri rifiuti vengono scaricati dai veicoli all’interno di una delle due fosse rifiuti e da qui avviati a 
combustione. Il piazzale di scarico e le due fosse di stoccaggio sono in edifici tenuti in depressione 
al fine di impedire l’uscita di polveri e odori; l’aria aspirata viene inviata alle tre linee di 
combustione. In caso di fermata delle linee, l’aria aspirata viene inviata al sistema di filtrazione e 
deodorizzazione. 
 
Caricamento: i rifiuti stoccati nelle fosse vengono avviati al trattamento di termovalorizzazione 
mediante 4 carriponte con benna a ragno, azionati dagli operatori delle sale gruisti presenti 
all’interno dell’edificio stoccaggio rifiuti, che caricano le tramogge di alimentazione dei forni. I rifiuti 
presenti in fossa sono miscelati dagli operatori gruisti per garantire l’omogeneità del rifiuto da 
incenerire. 
 
Combustione: l’impianto è dotato di tre linee di combustione indipendenti e ogni linea è costituita 
da una griglia, dove avviene la combustione vera e propria e da un generatore di vapore (caldaia). 
A valle della griglia si trova il sistema di estrazione e spegnimento delle scorie residue della 
combustione. Ai sensi dell’art. 237 – octies, comma 11, del D. Lgs. 152/2006 è stato implementato 
un sistema automatico che, agendo sul funzionamento del carroponte, impedisce l’alimentazione 
dei rifiuti in camera di combustione, qualora si verifichino le condizioni previste dal decreto 
(temperatura inferiore a 850°C oppure superamento dei limiti di emissione). In questi casi, infatti, 
viene in automatico inibito ai carriponte di posizionarsi sopra la tramoggia di carico della linea 
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interessata, impedendo quindi l’alimentazione dei rifiuti. Il blocco permane fino a che non si siano 
ripristinate le condizioni di normalità. 
 
Scambio termico: i fumi caldi generati dalla combustione attraversano la caldaia, cedendo il 
proprio calore e producendo vapore surriscaldato. 
 
Recupero energetico: come approfondiremo in un successivo capitolo, il vapore è utilizzato per 
produrre 

· energia elettrica da immettere nella rete nazionale, generata tramite turbina e alternatore; 
· calore per il teleriscaldamento, ceduto ad A2A Calore e Servizi, proprietaria e gestore del 

sistema di teleriscaldamento. 
Il sistema fornisce calore alla stazione di teleriscaldamento situata all’interno dello stabilimento, 
alimentandola con vapore proveniente dal ciclo termico dell’impianto di termovalorizzazione. 
Il sistema di scambio termico e alimentato da vapore spillato dalla turbina a media e a bassa 
pressione. 
Per garantire la fornitura di calore anche nel caso in cui l’impianto di termovalorizzazione Silla 2 
non sia in esercizio o non sia in grado di coprire interamente la richiesta, è presente una caldaia 
alimentata a gas naturale di emergenza e integrazione da 50 MW. 
Nel caso in cui l’impianto d’incenerimento Silla 2 abbia una o più linee in fermata per 
manutenzione ordinaria o straordinaria e, conseguentemente, non sia grado di coprire interamente 
la richiesta di calore delle rete, la caldaia del sistema d’integrazione provvede a fornire la 
necessaria portata di vapore. 
 
Trattamento fumi: il trattamento è così articolato:  

· iniezione di idrossido di calcio e magnesio in camera di combustione (allo stato attuale è in 
fase di rivalutazione tecnica il sistema di trasporto e iniezione del reagente) con l’obiettivo 
principale di iniziare la neutralizzazione dei composti acidi presenti nei fumi,  

· precipitatore elettrostatico formato da due stadi di trattamento posti in serie ed 
elettricamente indipendenti, per una preliminare depolverazione dei fumi, 

· a valle dell’elettrofiltro è installato un sistema di trattamento a secco finalizzato 
all’abbattimento dei microinquinanti (metalli pesanti, diossine e furani) nonché dei composti 
acidi (HCl, HF ed SO2) presenti nei fumi; esso è composto essenzialmente da uno 
scambiatore di condizionamento fumi, da un reattore per l’immissione dei reagenti 
(bicarbonato di sodio e carboni attivi) e da un filtro a maniche;  

· completa la linea di abbattimento fumi il sistema DeNOx catalitico per l’abbattimento degli 
ossidi di azoto con utilizzo di una soluzione di ammoniaca.  

Circa il 15% dei fumi depolverati in uscita dal precipitatore elettrostatico vengono ricircolati in 
camera di combustione al fine di contenere la formazione degli ossidi di azoto. 
 
Emissione fumi trattati in atmosfera: all’uscita del sistema DeNOx catalitico, previo passaggio in 
due scambiatori di recupero termico,  i gas vengono aspirati da un ventilatore e inviati al camino 
alto 120 metri e contenente tre canne distinte per l’evacuazione dei fumi.  
L’impianto è dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), su ciascuna 
linea. Ciascuno SME è ridondato con un analogo sistema di back-up che entra in funzione in caso 
di anomalia del sistema principale.  
 
Stoccaggio ed allontanamento rifiuti (sottoprodotti della combustione): i rifiuti solidi prodotti 

comprendono: scorie, ceneri leggere (residui da caldaia ed elettrofiltro) e polveri trattenute dai filtri 
a manica. I rifiuti sono stoccati in aree specifiche e quindi avviati a recupero o smaltimento finale. 
L’attività di stoccaggio e trattamento rifiuti è effettuata a ciclo continuo, mentre l’attività di ricezione 
rifiuti in ingresso e asporti rifiuti in uscita interessa solamente 6 giorni su 7 (domenica esclusa). 
 
Sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue 
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Il sistema di raccolta delle acque reflue è preposto al riutilizzo degli scarichi liquidi provenienti dai 
vari sottosistemi dell’impianto di preselezione e combustione al fine di ridurre il consumo di acqua 
per i servizi e limitare gli scarichi provenienti dall’ impianto. Tutti gli scarichi sono debitamente 
autorizzati secondo le vigenti norme. Con riferimento alla destinazione finale degli scarichi le 
acque reflue prodotte dall’impianto sono costituite principalmente dalle seguenti tipologie: 
 
Acque reflue che vengono riutilizzate all’interno dell’impianto 
a) Acque di lavaggio e drenaggi oleosi, che vengono inviate alla vasca raccolta acque 
spegnimento scorie. 
b) Spurghi continui di caldaia che sono inviati alla vasca recupero spurghi, e da qui al bacino di 
raccolta delle torri di raffreddamento per essere reimpiegate nel ciclo di raffreddamento. 
 
Acque reflue inviate in fognatura (collettore consortile per l’invio a depurazione) quali: 
c) Acque meteoriche di prima pioggia; 
d) Acque provenienti da servizi igienici dell’insediamento; 
e) Spurgo torri di raffreddamento se non idonee allo scarico in acque superficiali (occasionale); 
f) Acque di lavaggio e drenaggi oleosi dopo disoleatura quando in esubero per lo spegnimento 
scorie (occasionale, in concomitanza ad eventi meteorici prolungati o intensi, e nei periodi di fermo 
per manutenzione delle linee di combustione) 
 
Acque reflue inviate in corso d’acqua superficiale (Cavo Parea): 
g) Acque di spurgo torri di raffreddamento 
Per tali reflui è previsto lo scarico nel Cavo Parea previa declorazione con verifica in continuo. 
Analisi semestrali eseguite nel 2019 confermano il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 3 All. 5 parte 
III D.Lvo 152/06 e s.m.i. – per scarico in corpo idrico superficiale. 
 
Acque reflue recapitate sul suolo: 
h) Acque meteoriche di seconda pioggia (ex fontanile Piccaluga); 
i) Acque meteoriche di seconda pioggia derivanti da nuova strada (sottosuolo); 
Le diverse tipologie di acque sono raccolte in vasche prima del recupero o smaltimento. 

 

Figura – Sezioni principali dell’impianto (A2A ambiente) 
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2 Le attività di manutenzione straordinaria 
 
L’autorità competente, Regione Lombardia, ha preso atto del progetto di manutenzione 
straordinaria dell’impianto i cui contenuti sono stati recepiti all’interno dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale vigente. 
I principali interventi effettuati nell’ambito di tale progetto sono: 

- adeguamenti in camera di combustione e caldaie con sostituzione dei ventilatori di aria 
primaria, potenziamento della secondaria, l’introduzione di superfici scambianti aggiuntive, 
estensione dei rivestimenti protettivi, sostituzione degli attuali sistemi di pulizia con altri più 
efficienti, adeguamento dei relativi scambiatori di preriscaldo, sostituzione dei ventilatori di 
ricircolo fumi; 

- ampliamento e potenziamento delle linee di trattamento dei fumi mediante 
integrazione/adeguamento dei filtri a maniche, adeguamento dei denitrificatori catalitici ed 
installazione del nuovo sistema di stoccaggio e dosaggio ammoniaca in soluzione acquosa, 
adeguamento del reattore bicarbonato e del sistema di stoccaggio ed iniezione del 
reagente; 

- installazione di una nuova unità turbina-generatore per valorizzare il maggior 
quantitativo di vapore prodotto; 

- adeguamento di gran parte delle componenti del ciclo acqua-vapore: adeguamento 
del sistema pompe alimento caldaia, installazione di nuove torri di raffreddamento, 
adeguamento circuiti chiusi di raffreddamento, adeguamento del sistema pompe estrazione 
condensato; 

- adeguamento dei sistemi elettrici, strumentali e di regolazione e controllo (DCS); 
- adeguamento opere civili e strutturali, adeguamento impianti antincendio. 

I lavori, iniziati operativamente nel 2016, si sono conclusi nel 2018 con gli interventi relativi alla 
sezione di produzione energia.  
 
3 Sistemi di controllo e monitoraggio 
 
3.1 Sistema di controllo della combustione 

 
Combustione 
Il sistema ACC (Advanced Combustion Control) consente al personale di conduzione di ottenere e 
mantenere un elevato grado di stabilità ed uniformità del processo di combustione grazie 

una efficace automatizzazione che acquisisce, elabora e gestisce i molteplici parametri che 
entrano in gioco nella combustione di un combustibile come i rifiuti caratterizzati da una elevata 
eterogeneità. 
Ciò costituisce condizione indispensabile per minimizzare la formazione dei diversi inquinanti 
successivamente abbattuti nei presidi di depurazione. 
Al variare della qualità dei rifiuti in ingresso il sistema agisce automaticamente su tutti gli apparati 
coinvolti nel processo di combustione raggruppabili schematicamente in quattro blocchi di 
regolazione: 

· caricamento rifiuti; 
· produzione di vapore; 
· fase finale della combustione ed evacuazione scorie esauste; 
· portata d’aria primaria e secondaria. 

 
Post combustione 
Le camere di combustione sono state progettate e attrezzate per essere gestite in modo tale che i 
gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di 
combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, 
ad una temperatura di almeno 850 °C e perché sia garantita la loro permanenza in camera di 
combustione per almeno due secondi come prescritto dalla normativa vigente. 
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La presenza di bruciatori ausiliari che entrano in funzione automaticamente quando la temperatura 
dei gas di combustione scende al di sotto della temperatura minima stabilita garantisce sul 
mantenimento della temperatura di 850 °C. 
La temperatura di riferimento è quella misurata per mezzo di tre termocoppie, alla fine della 
camera di combustione sul tetto del primo canale ascendente. 
In camera di combustione, viene inoltre effettuata la misurazione dell’ossigeno. 
 
3.2 Sistema di controllo delle emissioni in atmosfera 
 
Trattamento a secco per l’abbattimento dei composti acidi, mercurio, diossine e furani 
In camera di combustione è previsto un pretrattamento con dosaggio di idrossido di calcio e 
magnesio per l’abbattimento dei composti acidi. Allo stato attuale il sistema è in fase di revisione 
per individuare le migliori soluzioni per il trasporto ed iniezione del reagente . 
A valle del precipitatore elettrostatico, si procede al trattamento, a secco, finalizzato 

all’abbattimento di composti acidi (HCl, HF ed SO2), del mercurio, delle diossine e dei furani 
presenti nei fumi. 
Come detto il sistema di trattamento è composto essenzialmente da: 

· sistema di distribuzione reagenti (bicarbonato di sodio e carboni attivi); 
· reattore; 
· filtro a maniche. 

Il dosaggio del bicarbonato di sodio è regolato in automatico dal DCS in maniera tale che la 
concentrazione degli inquinanti acidi nei gas, a valle del sistema, rimanga sempre entro i limiti di 
emissione richiesti. 
Il controllo di portata del reagente è basato sul rapporto stechiometrico tra bicarbonato di sodio 
HCl e SO2. Un segnale relativo alla concentrazione degli inquinanti acidi nei gas in uscita dalla 
caldaia (derivato da uno specifico sistema di misura) viene utilizzato, insieme a quello della 
portata, per determinarne la portata massica. Al fine di contenere le emissioni entro i limiti richiesti, 
una correzione del segnale primario è ottenuta utilizzando il segnale della concentrazione degli 
inquinanti acidi misurato dal Sistema Monitoraggio Emissioni a camino, creando così un loop di 
regolazione fine per il sistema di dosaggio del reagente. 

Il carbone attivo è dosato con un valore fisso. 
Di seguito il riepilogo dei reagenti utilizzati nel periodo precedente le attività di manutenzione 
straordinaria ed il 2018. 
 

Reagenti e/o Combustibile u.d.m. Quantità 2019  Quantità 2015 

Bicarbonato di sodio 
kg/ t rif inc 

       15,90  10,19 

Carboni attivi 
“ 

         0,65  0,36 

Urea 
“ 

- 2,26 

Ossido di magnesio e calce 
“ 

- 2,5 

Ammoniaca 
“ 

         2,68  - 

Gas naturale (metano) Smc/t rif inc.          3,68  2,65 

 
Denitrificazione 
Il contenimento degli ossidi di azoto, come già detto, avviene tramite un trattamento di tipo 
catalitico (SCR) con iniezione di soluzione ammoniacale. 
Il controllo di portata del reagente è basato sul rapporto stechiometrico tra NH3 ed NOx. Un 
segnale relativo alla concentrazione di NOx nei gas in uscita dalla caldaia (derivato da uno 
specifico sistema di misura) viene utilizzato, insieme a quello della portata, per determinare la 
portata massica degli NOx. Al fine di contenere le emissioni entro i limiti richiesti, una correzione 
del segnale primario è ottenuta utilizzando il segnale della concentrazione di NOx misurato dal 
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Sistema Monitoraggio Emissioni a camino, creando così un loop di regolazione fine per la valvola 
di controllo del reagente. 
 
3.3 Monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera 
 
Ogni linea è dotata di un sistema di monitoraggio in continuo dei parametri di emissione al 

camino. 
Ogni sistema è composto da: 

· uno FTIR per il rilevamento di HCl, NH3, CO, NO, NO2, SO2, N2O; 
· uno strumento di tipo paramagnetico per il rilevamento dell’O2; 
· uno strumento basato sul principio della ionizzazione di fiamma per la misura degli 

idrocarburi totali; 
· una sonda elettrodinamica per la misura delle polveri. 

Il sistema provvede anche al rilevamento continuo di umidità, temperatura, pressione e portata 
fumi. 
Per garantire il controllo continuo delle emissioni, per ciascuna linea tutti gli strumenti di misura 
sono stati ridondati. Inoltre, anche il sistema di acquisizione, elaborazione e archiviazione dati è 
stato completamente ridondato. Nel novembre 2019 è stato sostituito lo FTIR di BACKUP ABB 
CEMAS con ABB ACF 5000 su LINEA 2. 
I valori medi orari di emissione dell’ora precedente sono esposti sul display elettronico installato 
presso l’ingresso del termovalorizzatore. 
Inoltre, settimanalmente, i valori di emissione sono pubblicati sul sito internet di A2A. 
 
Campionamento in continuo delle diossine 
Su ciascuna linea di combustione è a regime un sistema per il campionamento automatico in 
continuo delle emissioni in atmosfera finalizzato alla misura delle diossine e dei furani 
(PCDD+PCDF).  
Su ciascuna linea in funzione vengono effettuati campionamenti mensili della durata di 15 giorni 
continuativi. 
Dal 2016, oltre alle diossine e furani, il sistema di campionamento permette anche la 
determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e Policlorobifenili (PCB). 
 
Monitoraggio discontinuo delle emissioni in atmosfera. 
Periodicamente, secondo le frequenze previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, sono 
effettuate analisi discontinue delle emissioni in atmosfera, a cura di un laboratorio esterno 
certificato. 
 
Emergenze 

Le emergenze che possono comportare non conformità dei valori di emissione in atmosfera al 
camino sono gestite secondo un’apposita Istruzione operativa. 
L’eventuale superamento dei limiti di legge viene tempestivamente comunicato agli Enti di 
controllo, unitamente alla descrizione degli interventi adottati al fine di ripristinare rapidamente il 
corretto funzionamento dell’impianto. 
 
Sistema di monitoraggio delle emissioni nell’ambiente idrico 
Sulle acque di scarico dalle torri di raffreddamento al cavo Parea sono effettuate misurazioni 
continue del pH, della temperatura, della portata e del cloro attivo libero. 

Inoltre, sul suddetto scarico, secondo le frequenze previste dall’Autorizzazione Integrata 
Ambientale, sono effettuate analisi discontinue a cura di un laboratorio esterno certificato. 
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CAPO II - Quantità e tipologia dei rifiuti trattati 
 
1 Rifiuti trattati dall’impianto nel periodo 2015 – 2019.     
 
I quantitativi di rifiuti conferiti e inceneriti nel periodo 2015 – 2019 presso l’impianto SILLA II sono 
desunti dalle comunicazioni ufficiali trasmesse da parte del soggetto gestore dell’impianto (A2A 
Ambiente).   
Dall’analisi dei quadri riassuntivi di seguito riportati è evidente l’incidenza degli interventi di 
manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale che sono stati realizzati nel periodo 2016 
– 2017 (in parte protrattisi anche nel 2018 per quanto riguarda la sezione produzione energia) e 
che hanno comportato il parziale fermo delle linee.  
A partire dal 2018 l’impianto è tornato ad operare in condizioni di regime (vi sono state di fatto 
esclusivamente le fermate per le manutenzioni periodiche e per guasti di minore entità)  tenuto 
conto dell’incremento di potenzialità termica ottenuto a seguito delle modifiche apportate al 
sistema forno  - caldaia - turbina. 
Di seguito si riportano i dati di produzione relativi al periodo considerato. 
 
Anno 2015 – Rifiuti inceneriti. 

Il quantitativo totale di rifiuti inceneriti nell’anno 2015 è stato pari a 497.671,65 tonnellate con un 
potere calorifico inferiore (p.c.i.) pari a 10.588 kJ/kg (2.529 kcal/kg). 
I dati di produzione energia termica ed elettrica dell’anno sono: 

 energia elettrica: 335.744,010 MWh; 

 energia termica: 289.061,000 MWh. 
Rispetto all’anno precedente (2014) diminuisce lievemente il totale dei rifiuti inceneriti (da circa 
502.300 t nel 2014 a 497.700 nel 2015); continua l’incremento del p.c.i. dei rifiuti che passa da 
2.484 a 2.529 Kcal/Kg.  
Per quanto concerne la produzione di energia elettrica e termica, continua la riduzione di energia 
elettrica prodotta (da 374.800 a 335.700 MWh) a vantaggio di quella termica (da 198.400 a 
289.000 MWh). 
 
Anno 2016 – Rifiuti inceneriti. 
Il quantitativo totale di rifiuti inceneriti nell’anno 2016 è stato pari a 475.714,70 tonnellate con un 
potere calorifico inferiore pari a 10.872 kJ/kg (2.594 kcal/kg). 
I dati di produzione energia termica ed elettrica dell’anno sono: 

 energia elettrica: 344.610,450 MWh; 

 energia termica: 351.697,000 MWh. 
Rispetto all’anno precedente (2015) diminuisce il totale dei rifiuti inceneriti  anche a causa degli 
interventi di manutenzione straordinaria; continua l’incremento del p.c.i. dei rifiuti a 2.594 kcal/kg.  
Per quanto concerne la produzione di energia elettrica e termica, è stabile la produzione di energia 
elettrica, in deciso incremento quella termica. Tenuto conto della riduzione del quantitativo dei 
rifiuti inceneriti, pur tenendo conto della variazione del contenuto energetico dei rifiuti in ingresso, 
aumenta la resa energetica dell’impianto. 
 
Anno 2017 – Rifiuti inceneriti. 
Il quantitativo totale di rifiuti inceneriti nell’anno 2017 è stato pari a 480.885,40 tonnellate con un 
potere calorifico inferiore pari a 11.022 kJ/kg (2.633 kcal/kg). 
I dati di produzione energia termica ed elettrica dell’anno sono: 

 energia elettrica: 345.158,640 MWh; 

 energia termica: 373.870,000 MWh. 
Rispetto all’anno precedente (2016) il totale dei rifiuti inceneriti è sostanzialmente stabile e risente 
anche per l’anno in oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria; continua l’incremento 
del p.c.i. dei rifiuti a 2.633 kcal/kg.  
Per quanto concerne la produzione di energia elettrica e termica, è stabile (in lieve aumento)  la 
produzione di  energia elettrica, in deciso incremento  quella di energia termica. 
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Anno 2018 – Rifiuti inceneriti. 

Il quantitativo totale di rifiuti inceneriti nell’anno 2018 è stato pari a 541.307,70 tonnellate con un 
potere calorifico inferiore pari a 10.738 kJ/kg (2.565 kcal/kg). 
I dati di produzione energia termica ed elettrica dell’anno sono: 

 energia elettrica: 386.695,17 MWh; 

 energia termica: 402.643,000 MWh. 
Rispetto all’anno precedente (2017) il totale dei rifiuti inceneriti è in deciso incremento. Gli 
interventi di manutenzione straordinaria sulle tre linee di incenerimento sono terminati nel corso del 
2017 e l’impianto opera a pieno carico, nel rispetto delle previsioni di progetto. 
Circa il contenuto energetico dei rifiuti, si nota una riduzione del p.c.i.  a 2.565 kcakl/kg.  
Per quanto concerne la produzione di energia elettrica e termica, è in  aumento sia  la produzione 
di  energia elettrica, che  quella di energia termica, alla luce dell’incremento dei quantitativi di rifiuti 
inceneriti; entrambe crescono proporzionalmente rispetto all’anno precedente con tassi di 
incremento sostanzialmente comparabili. 
 
Anno 2019 – Rifiuti inceneriti. 
Il quantitativo totale di rifiuti inceneriti nell’anno 2019 è stato pari a 533.503,00 tonnellate con un 
potere calorifico inferiore pari a 10.986 kJ/kg (2.624 kcal/kg). 
I dati di produzione energia termica ed elettrica dell’anno sono: 

 energia elettrica: 379.957,30 MWh; 

 energia termica: 449.025,00 MWh. 
Circa il contenuto energetico dei rifiuti, si nota un incremento del p.c.i.  a 2.624 kcakl/kg.  
Rispetto all’anno che precede, per quanto concerne la produzione di energia elettrica e termica, è 
in  aumento la produzione di  energia termica, in lieve flessione la produzione di energia elettrica. 
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2 Contenuto energetico dei rifiuti 
 
Come detto sopra, l’impianto di termovalorizzazione SILLA II ha operato nel 2019 nel pieno 
rispetto delle previsioni progettuali, tenuto conto degli interventi di potenziamento realizzati nel 
corso degli anni precedenti.  
Se si ipotizza un tasso di utilizzo dell’impianto pari a 0,91 circa (corrispondente ad un 
funzionamento medio di 8000 h/anno) , il quantitativo di rifiuti avviati a incenerimento nel 2019 è 
stato mediamente pari a circa 1.600 t/d, il che equivale per ciascuna linea da una portata 
ponderale oraria di circa 22,5 t/h. 
Considerato un potere calorifico dei rifiuti inceneriti pari a 2.624 Kcal/h è possibile rilevare sul 
diagramma di combustione dell’impianto il punto di funzionamento approssimativo, che si colloca 
all’interno dell’area di massima potenza termica.   
 

 
Figura – Diagramma di combustione impianto (A2A ambiente) 

 
L’impianto sta dunque operando in condizioni prossime alla massima potenza termica ammissibile 
(area A’, nuova area di massima potenza). L’effettivo quantitativo di rifiuti che possono essere 
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inceneriti è pari infatti a 540.000/550.000 t/anno, anche in funzione delle oscillazioni del potere 
calorifico dei rifiuti in ingresso (valore che sembra stabilizzato attorno a 2.550/2.620 Kcal/Kg). 
  
Il p.c.i. dei rifiuti addotti ad incenerimento presso l’impianto SILLA II ha manifestato il seguente 

andamento nel tempo. 

 

 
 
 
L’andamento del potere calorifico inferiore dei rifiuti nel corso degli anni può essere spiegato in 
funzione delle dinamiche delle raccolte differenziate, che hanno visto in una prima fase (fino al 
2010 circa) spingere la riduzione di carta e plastiche (diminuzione del p.c.i.); successivamente, con 
l’avvio della raccolta differenziata della frazione umida presso il Comune di Milano, il trend di 
crescita del potere calorifico dei rifiuti ha ripreso a crescere (la frazione umida, prima non 
intercettata, abbassava il p.c.i. del rifiuto). 
 
3 Provenienza e tipologia dei rifiuti 
 
Circa la provenienza dei rifiuti conferiti all’impianto, si allega il prospetto riassuntivo analitico relativi 
agli anni 2015 e 2019 (successivamente sono riportati i dati aggregati per gli anni intermedi); il 
2015 preso come anno di riferimento del periodo precedente le attività di manutenzione 
straordinaria. 
Nota IMPORTANTE: il totale dei rifiuti conferiti in impianto è diverso da quello dei rifiuti inceneriti 
(dal totale dei rifiuti conferiti vanno dedotte le perdite di peso in fossa e tenuto conto delle 
variazioni delle quantità stoccate nella fossa stessa).  
La tabella che segue riporta in sintesi informazioni su: 

 provenienza dei rifiuti conferiti (Provincia/Regione); 

 tipologia con indicazione del relativo codice EER (ex D.Lgs 152/2006 e AIA vigente); 

 descrizione sintetica del rifiuto; 

 quantità per ciascun codice EER in tonnellate/anno; 

 anno di riferimento. 
 

Regione Provincia EER Descrizione sintetica 2015 2019 

Lombardia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bergamo 
  
  
  
  
  
  
  

020704 Scarti inutilizzabili della produzione di bevande 5,360   

150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protet.  26,200   

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost 219,280   

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 243,540 3.225,30 

191204 Plastica e gomma prodotta dal trattamento dei rifiuti 3.898,460 3.086,96 

191210 CDR – Combustibile da rifiuti 2.019,320 1.145,54 

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti 7.112,360 6.873,84 

200131 Medicinali citotossici e citostatici 8,340 24,16 
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Regione Provincia EER Descrizione sintetica 2015 2019 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Brescia 
  
  
  

160306 Rifiuti organici non pericolosi  48,36 

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 4.037,860 2.600,32 

190814 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue indus.  161,440   

191210 CDR – Combustibile da rifiuti 1.734,580 1.505,32 

200131 Medicinali citotossici e citostatici 26,740 49,62 

Como 
  
  
  

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 63,260 2.323,60 

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti   1.711,14 

200132 Altri medicinali 0,600 0,60 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 934,060 15.639,59 

Cremona 020304 Scarti inutilizzabili della preparazione di frutta e verdura 0,020   

1900805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  1.891,32 

Lecco 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane   205,38 

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti  1.618,80 

200301 Rifiuti urbani non differenziati  1.255,96 

Lodi 
  

191201 Carta e cartone prodotti dal trattamento dei rifiuti 110,680   

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti 3.069,200 5.249,70 

200110 Abbigliamento  0,44 

Mantova 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  424,86 

Milano 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

020102 Scarti di tessuti animali 0,011   

020106 Feci animali, urine e letame 2,600 0,66 

020304 Scarti inutilizzabili della preparazione di frutta e verdura 87,540 
 020704 Scarti inutilizzabili della produzione di bevande 0,020   

040109 Rifiuti delle operazioni di confezionamento del pellame 6,420 6,96 

040222 Rifiuti da fibre tessili lavorate  37,94 

120105 Limatura e trucioli di materiali plastici 53,600 58,92 

150106 Imballaggi in materiali misti 22,580 14,34 

160306 Rifiuti organici non pericolosi 1,180 2030,04 

170604 Materiali isolanti non pericolosi 114,140   

180109 Altri medicinali 3,135 3,54 

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost 5.859,760 1.128,96 

190801 Residui di vagliatura 1.433,900 
 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 1.439,600 10.600,44 

190814 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue indus. 2.498,580 654,96 

191204 Plastica e gomma prodotta dal trattamento dei rifiuti 2.301,600   

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti 22.196,840 40.482,57 

200101 Carta e cartone 73,280 1,74 

200110 Abbigliamento 55,360 143,70 

200111 Prodotti tessili 2,300  1,08 

200131 Medicinali citotossici e citostatici 2,090 0,82 

200132 Altri medicinali 216,980 209,13 

200139 Plastica 96,720   

200301 Rifiuti urbani non differenziati 340.893,520 333.652,54 

200303 Residui della pulizia stradale 542,220 409,10 

DPR309 Stupefacenti (D.P.R. 309) 0,726 0,06 

Tribunale Materiale dal Tribunale   0,04 

Monza 
Brianza 

020304 Scarti inutilizzabili della preparazione di frutta e verdura 0,460   

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti   1.921,74 
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Regione Provincia EER Descrizione sintetica 2015 2019 

  
  
  
  

200101 Carta e cartone 0,160   

200301 Rifiuti urbani non differenziati 15.083,620 19.069,70 

Pavia 
  
  
  

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost 4.900,300 1.093,42 

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane   31,24 

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti 12.621,500 1.303,86 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 29.288,940 2.598,38 

Sondrio 
  
  

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost 19.333,820 20.200,82 

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  81,48 

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti 562,860   

200101 Carta e cartone 6,340   

Varese 
  
  
  

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane   68,36 

190902 Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 226,460 97,22 

200132 Altri medicinali 10,080 11,65 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 12.108,540 13.249,15 

Extra regione 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Alessandria 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 83,140   

GdF Materiale dalla Guardia di Finanza  0,66 

Asti 191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti   357,42 

Biella 
  

190501 Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost 2.337,720 12.843,76 

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti   1.867,36 

Caserta  190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane  254,08 

Cuneo 191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti   154,58 

020601 Scarti inutilizzabili della preparazione di pane e dolci  71,64 

Genova 
  

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti   189,36 

200301 Rifiuti urbani non differenziati   4.608,28 

Napoli 190501 Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost 4.847,870 1.074,10 

191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti  6.239,72 

Novara 
  
  

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 818,520 
 191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti   15.439,96 

200132 Altri medicinali 23,380 18,60 

Parma 020601 Scarti inutilizzabili della preparazione di pane e dolci   8,06 

Reggio Emil 200110 Abbigliamento   14,42 

Roma 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 1.155,780   

Torino 191212 Altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti   618,00 

GdF Materiale dalla Guardia di Finanza  0,01 

Trento 030307 Scarti della produzione di polpa da rifiuti di carta, cartone 357,040   

Verbania 
  
  
  

190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 331,020 
 200110 Abbigliamento   0,02 

DPR309 Stupefacenti (D.P.R. 309)   0,1 

GdF Materiale dalla Guardia di Finanza   0,44 

Verona 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 1.317,660   

Vicenza 190805 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 985,380  196,76 

Totale Risultato 507.976,592 542.030,579 

 
Come richiamato sopra, il dato relativo ai quantitativi di rifiuti conferiti all’impianto si differenzia da 
quello dei quantitativi inceneriti, approssimandolo leggermente per eccesso.  Tale dato, tuttavia, 
essendo disaggregato per provenienza geografica dei rifiuti consente di valutare il peso dei 
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quantitativi conferiti da territori esterni a quello della Città Metropolitana di Milano (CMM). Il peso 
dei conferimenti da fuori CMM raggiunge nel 2019 le 152.560 tonnellate annue circa, pari al 28% 
dei conferimenti totali.   
 
Si noti come l’incremento dei rifiuti conferiti da fuori CMM comincia a divenire significativo a partire 
dall’avvio della raccolta differenziata della frazione umida da parte del Comune di Milano (2009), 
operazione che ha determinato un decremento dei quantitativo totali raccolti e conferiti all’impianto 
(dato confermato anche dall’andamento del potere calorifico dei rifiuti, come sopra evidenziato). 
 
 

Anno 
Totale rifiuti  

conferiti (tonn) 
Fuori CMM % su totale 

2009 502.404 16.331 3,25 

2010 535.723 23.467 4,38 

2011 518.976 30.003 5,78 

2012 540.151 35.160 6,51 

2013 549.922 74.861 13,61 

2014 510.177 93.399 18,31 

2015 507.977 130.072 25,61 

2016 481.475 104.409 21,69 

2017 489.063 101.340 20,72 

2018 550.571 140.098 25,47 

2019 542.030 152.562 28,15 

 

 
 
 
Andamento dei rifiuti conferiti all’impianto di Silla II; la colonna di destra evidenzia il peso dei rifiuti 
provenienti da fuori CMM. 
Dalla precedente tabella che riporta i codici rifiuto si nota inoltre come le frazioni provenienti da 
fuori CMM siano costituite per lo più da residui di altre lavorazioni presso impianti di trattamento 
rifiuti piuttosto che dal  tal quale.  
Il tutto coerentemente con un dato stimato relativo alla produzione di rifiuti del Comune di Milano; 
l’incremento dei tassi di raccolta differenziata nel Comune di Milano ha ridimensionato 
sensibilmente la produzione di rifiuti che si colloca stabilmente attorno a valori prossimi alle 
390.000 tonnellate annue (sono inclusi i Comuni dell’hinterland serviti da AMSA); l’impianto viene  
“saturato”  reperendo rifiuti da fuori territorio della Città Metropolitana di Milano. 
Di seguito il dettaglio della provenienza distinguendo ulteriormente il dato aggregato a livello 
regionale.  
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Anno 2019 
Provenienza Quantità [t] 

Lombardia 498.076,25 

Extra regione 43.954,33 

Totale 542.030,58 

 
 
 
 
 
 
Anno 2015 
Provenienza Quantità (t) 

Lombardia 495.719,08 

Extra Regione 12.257,51 

Totale 507.976,59 

 
 
 
 
 
 
Anno 2019 
Provenienza Quantità [t] 

CMM Milano 389.468,429 

Altre province 
lombarde 108.607,82 

Altre province 
extra regione 

43.954,33 

Totale 542.030,58 

 
 
Anno 2015 
Provenienza Quantità [t] 

CMM Milano 377.904,70 

Altre Province 
lombarde 

117.814,38 

Altre Province 
extra Regione 

12.257,51 

Totale 507.976,59 

 
 
 
 
Per quanto riguarda la tipologia di rifiuti conferiti all’impianto si riporta la distribuzione percentuale 
dei principali codici rifiuti negli anni considerati.  
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Anno 2019 

 
EER Quantità [t] Percentuale 

200301 390.073,60 71,97% 

191212 84.028,05 15,50% 

190501 36.341,06 6,70% 

190805 21.900,14 4,04% 

altro 9.687,73 1,79% 

Totale 542.030,58 100,00% 

 
 
 
Anno 2015 
 

EER Quantità (t) Percentuale 

200301 398.308,68 78,41% 

191212 45.562,76 8,97% 

190501 37.498,75 7,38% 

190805 9.036,16 1,78% 

191204 6.200,06 1,22% 

altro 11.370,18 2,24% 

Totale  507.976,59 100,00% 

 
 
 
 
 
 
4 Tipologia rifiuti avviati a termovalorizzazione  
 
Nel 2015 (anno che precede le attività di manutenzione straordinaria) su un totale di circa 498.000 
tonnellate di rifiuti inceneriti il 95,27% (pari a circa 474.000 tonnellate) era costituito da rifiuti di 
origine urbana ed il 4,72% pari a circa 23.520 tonnellate era costituito da rifiuti speciali. 
Nel 2019 il rapporto risulta così modificato: su un totale di circa 533.503 tonnellate di rifiuti 
inceneriti,  il 95,32% pari a circa 508.538 tonnellate è costituito da rifiuti di origine urbana mentre il  
4,68% pari a circa 24.965 tonnellate circa è costituito da rifiuti speciali.  
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5 Flussi di rifiuti in uscita dall’impianto 
 
I flussi di rifiuti in uscita dall’impianto sono costituiti dai seguenti: 
 

- SCORIE dal processo di combustione. Codice EER 190112. 
- CENERI volanti da caldaia ed elettrofiltro. Codice EER 190115*. 
- POLVERI dalla depurazione dei fumi  da filtro a maniche. Codice EER 190105*.  

 
Nel 2015 il quantitativo di scorie risultanti dalla combustione è stato pari a circa 88.400 tonnellate 
mentre nel 2019 è risultato pari a 91200 tonnellate circa.  
Le scorie sono integralmente avviate e recupero presso impianti dedicati alla produzione di 
materiali da costruzione o al riciclo di inerti. 
 
Le ceneri volanti da caldaia ed elettrofiltro sono state pari a circa 13.750 tonnellate nel 2015 (di cui 
circa 9.600 tonnellate avviate a smaltimento e circa 4.150 tonnellate a recupero) e circa 12.700 
tonnellate nel 2019 (di cui circa 6.600 tonnellate avviate a smaltimento e circa 6.100 tonnellate a 
recupero).  
 
Le polveri risultanti dal processo di depurazione dei fumi di combustione dai filtri a manica sono 
state pari a circa 3.600 tonnellate nel 2015 (di cui circa 9 tonnellate avviate a smaltimento e circa 
3.591 tonnellate a recupero) e circa 6.300 tonnellate nel 2019 (di cui circa 900 tonnellate avviate a 
smaltimento e circa 5.400 tonnellate a recupero). A fronte di un incremento di rifiuti inceneriti di 
circa il 7,2% si rileva un incremento  dei quantitativi di polveri separate nei filtri a maniche di oltre il  
75% ciò principalmente a causa di un incremento di oltre il 50%, nel 2019 rispetto al 2015, 
dell’utilizzo del reagente alcalino in questa sezione della linea di depurazione fumi, in luogo del 
dosaggio in camera di combustione (sistema allo stato attuale in fase di revisione da parte del 
gestore). 

 
5.1 Segnalazioni dal portale di rilevazione della presenza di materiale radioattivo 
 
Di seguito le informazioni relative alle segnalazioni registrate dal portale di rilevazione materiale 
radioattivo per il 2019 e anni che precedono. 
Gli eventi di ritrovamento di materiali radioattivi nel rifiuto conferito sono relativi a rifiuti contaminati 
nella quasi totalità da radiofarmaci (in prevalenza Iodio -131).  
I valori riscontrati di intensità di dose a 1 m si mantengono ampiamente sotto i limiti previsti 
dall’istruzione operativa per cui gli operatori possano procedere in autonomia allo scarico e alla 
caratterizzazione del materiale rinvenuto.  
Si può notare che il numero di ritrovamenti (108) è inferiore rispetto quello del 2018 (136), mentre 
risulta inferiore il numero di ritrovamenti di radionuclidi a vita lunga (tre rispetto ai sette dell’anno 
precedente); questi ultimi vengono smaltiti presso aziende esterne specializzate.  
 
5.2 Carichi conferiti e respinti 
 
Per quanto riguarda i carichi respinti, in quanto non conformi con quanto stabilito con il conferitore 
(omologa del rifiuto) risultano n. 3 segnalazioni nel 2019, n. 2 segnalazioni nel 2018, n. 1 
segnalazione nel 2017 per mezzo non idoneo allo scarico in sicurezza e n. 0 segnalazioni nel 2016 
e nel 2015.  
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CAPO III – Prestazioni energetiche dell’impianto 
 
1 La produzione di energia termica 

L’erogazione di energia termica tra il 2015 e il 2019 è aumentata di più del 55% passando dai 
289,06 GWh del 2015 ai 449,02 GWh del 2019. 
Nel corso del 2019 l'energia ceduta alla rete di Rho-Pero è stata pari a 76,14 GWh, il 16,95% del 
totale, la rimanente è ceduta alla rete di Milano. 
Considerando un fabbisogno di calore per nucleo familiare pari a 12 MWh/annui, l’impianto Silla II 
ha riscaldato circa: 

 nel 2015: 24.088 famiglie 

 nel 2019: 37.418 famiglie 
L'accensione periodica della caldaia ausiliaria è marginale ed è finalizzata da un lato a sopperire la 
domanda di energia in caso di fermata di una delle tre linee di incenerimento durante la stagione 
termica e dall’altro al suo mantenimento in efficienza e alla sua disponibilità all'esercizio. 
Ipotizzando che gli edifici teleriscaldati fossero precedentemente serviti da caldaie a gas naturale, i 
circa 444 GWh prodotti da incenerimento dei rifiuti nel 2019 corrispondono ad una mancata 
emissione di circa 90.000 tonnellate di anidride carbonica1. 
 
Per quanto riguarda l’anno 2019, si può osservare dai grafici sottostanti che l’accensione della 
caldaia ausiliaria coincide in buona parte con la fermata non programmata della Linea 3 dal 5 al 11 
gennaio. 
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1 NOTA DI CALCOLO: 

Da Tabella parametri standard nazionali 2019: 
fattore di emissione CO2 = 55,934 tCO2/TJ 
1 TJ = 1 / 3'600 x 1'000 = 0,277 GWh 
fattore di emissione CO2 = 201,928 tCO2/GWh 
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Considerazioni finali: 
La produzione di energia termica si trova fondamentalmente allineata a quella delle grandi reti di 
teleriscaldamento urbano, con la domanda di calore determinata principalmente dall’accensione 
degli impianti di riscaldamento nel periodo 15 ottobre-15 aprile; all’interno della stagione termica la 
domanda di calore segue l’andamento climatico, con il picco a fine gennaio (cosiddetti “Giorni della 
Merla”). 
Durante il periodo estivo la curva si presenta piatta, essendo la domanda legata 
fondamentalmente alla produzione di acqua calda sanitaria e alle inevitabili dispersioni di calore 
lungo la rete. 
La capacità di soddisfare la domanda di calore senza ricorrere nei periodi di picco all’accensione 
della caldaia ausiliaria è indice di una corretta programmazione degli interventi manutentivi nonché 
indice di sufficiente potenza termica di riserva. 
Sono infine indubbi i vantaggi in termini di emissioni evitate di CO2 e altri inquinanti quali CO, NOx 
SOx, NMCOV, derivanti dall’impiego dell’energia termica destinata al teleriscaldamento prodotta 
dall’impianto, rispetto al caso in cui questa energia fosse prodotta da singoli impianti termici civili i 
cui punti di emissione peraltro si sviluppano entro poche decine di metri dal suolo. 
 
 
2 La produzione di energia elettrica 

Durante il corso del 2018 è entrata in servizio la nuova turbina da 6,25 MVA.  
Dai grafici sotto riportati si evince che la produzione elettrica è aumentata di circa il 13%, al netto 
delle fermate dell'impianto. 
L'energia ceduta in rete è sempre inferiore a quella prodotta a causa della scelta strategica di 
utilizzare una quota parte dell’energia prodotta per alimentare le utenze elettriche interne 
necessarie al funzionamento dell’impianto (cosiddetti “autoconsumi”). 
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Considerazioni finali; 
 
La produzione di energia elettrica appare subordinata alla produzione di energia termica, si nota 
infatti come durante il periodo invernale la produzione elettrica cali per destinare energia al 
teleriscaldamento. 
Tale scelta strategica è in linea con le condizioni attuali del mercato elettrico. 
Gli autoconsumi sono in linea con quelli di impianti similari: la scelta di autoconsumare l’energia 
prodotta anziché venderla completamente ed acquistare l’energia necessaria al funzionamento 
dell’impianto è in linea con le condizioni attuali del mercato elettrico. 
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CAPO IV - Andamento delle emissioni in atmosfera 
 
1 I Limiti alle emissioni che l’impianto deve rispettare 
 
I valori limite che l’impianto deve rispettare in base al Decreto n.1361 del 29/02/2016 (Riesame 
con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)) e s.m.i. sono riportati nella 
tabella che segue. 
 

 

Inoltre i seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non 
devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto) per il 
punto di emissione E1, E2 e E3 (camini): 
 

 

I valori limite di emissione (riferiti al 11% di O2 libero) si intendono rispettati:  
- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione di cui alla tab. E2-A;  

- se tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla tab. E2-
B colonna A, ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell’anno non 
superano i valori limite di emissione riportati nella colonna B;  
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- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di 1 ora non superano i valori 
limite di emissione di cui alla tab. E2-C;  

- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di 8 ore non superano i valori 
limite di emissione di cui alla tab. E2-D;  

 
Le condizioni previste per la determinazione delle emissioni sono riportate nelle note alle tabelle di 
cui sopra e di seguito richiamate: 
 
“omissis 
 
(11) Portata volumetrica espressa in m3 all’ora riportate in condizioni normali (Nm3/h) previa detrazione del tenore di 
vapore acqueo.  
(12) La misurazione del parametro HF potrà essere eseguita ai sensi dell’art. 237-quattuordecies, c. 3 del D. Lgs. 
152/06. (ndr) “..La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) puo' essere sostituita da misurazioni periodiche se 
l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del 
valore limite di emissione relativo a tale sostanza…” 
(13) I nuovi i valori limite medi sono stati definiti al fine di garantire il rispetto dei flussi di massa come definiti nella 
relazione relativa alla manutenzione straordinaria dell’impianto presentata con nota VR/A/Prot.318/2013/Rap/am del 
29/04/2013 e di cui la Regione Lombardia ha preso positivamente atto con nota prot. n. T1.2013.0028342 del 
02/08/2013.  
(14) I valori medi riportati comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei 
relativi composti.  
(15) Per il calcolo dei valori totali di diossine e IPA vedasi D. Lgs. 152/06, All. 1 al titolo III-bis alla Parte Quarta, punto 4, 
note 1, 2 e 3.  
(16) Per gli impianti di incenerimento è prescritto il campionamento in continuo delle diossine (PCDD + PCDF) secondo 
le modalità indicate nel successivo piano di monitoraggio e comunque secondo quanto indicato al punto 3.1 dell’All. B 
alla DGR 3019/12.  
(17) Da rispettare per almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell’anno.  
(18) Almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 
minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione.  
(19) Almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 
minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione. 
($): l’intervallo di riferimento per la rilevazione di tutte le grandezze deve essere la mezzora - il calcolo deve essere pari 
quindi a 48 semiore/giorno per 365 giorni (calcolato sulle medie giornaliere valide). Ai fini della verifica del non 
superamento dei limiti di cui all’allegato 1, tabella 2, colonna B, i valori di emissione medi su 30 minuti devono essere 
calcolati in riferimento al totale degli intervalli temporali su cui è calcolato il limite (ad es. 17.520 mezzore, se l’impianto 
funziona 365 giorni l’anno);  
(£):come definito dalla DGR 3019/12.   

 “   
 
2 Le prestazioni dell’impianto in termini di emissioni in atmosfera nell’anno 2019 

 
L’andamento delle prestazioni dell’impianto nello scorso anno sono state le seguenti. 
 
2.1 Dati statistici di sintesi per linea 
 

Statistiche linea 1 

 

Acido 
Cloridrico 

Monossido 
Carbonio 

Ossidi 
Azoto 

Ammoniaca 
Ossidi 
Zolfo 

Carb. 
Org. Tot. 

Polveri 

semiore di funzionamento,  
dati validi 16027 16027 16027 16027 16027 16027 16027 

semiore di funzionamento,  
dati non validi 0 0 0 0 0 0 0 

medie giorno valide 336 336 336 336 336 336 336 

medie giorno non valide  0 0 0 0 0 0 0 
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Statistiche linea 2 

 

Acido 
Cloridrico 

Monossido 
Carbonio 

Ossidi 
Azoto 

Ammoniaca 
Ossidi 
Zolfo 

Carb. 
Org. Tot. 

Polveri 

semiore di funzionamento, dati 
validi 16511 16511 16511 16511 16511 16511 16511 

semiore di funzionamento, dati 
non validi 3 3 3 3 3 3 3 

medie giorno valide 347 347 347 347 347 347 347 

medie giorno non valide  0 0 0 0 0 0 0 

 
Per quanto riguarda i valori delle medie semiorarie non valide della linea 2 le cause sono riferibili a: 

 n.1 semiora ore 06:00 del 09/10/2019 per basso ID% (66.1%) per il parametro O2 e 
conseguentemente sugli altri parametri; 

 n.1 semiora ore 08:30 del 11/11/2019 per basso ID (62.8%) per tutti i macro per lieve 
ritardo nel rientro dalla calibrazione; 

 n.1 semiora ore 07:00 del 27/11/2019 per basso ID (65.8%) per tutti i macro per lieve 
ritardo nel rientro dalla calibrazione; 

  

Statistiche linea 3 

 

Acido 
Cloridrico 

Monossido 
Carbonio 

Ossidi 
Azoto 

Ammoniaca 
Ossidi 
Zolfo 

Carb. 
Org. Tot. 

Polveri 

semiore di funzionamento, dati 
validi 15668 15668 15668 15668 15668 15668 15668 

semiore di funzionamento, dati 
non validi 0 0 0 0 0 0 0 

medie giorno valide 330 330 330 330 330 330 330 

medie giorno non valide  0 0 0 0 0 0 0 

 
 
2.1.1 Fermate impianto 
 
Lo scorso anno l’impianto ha subito le seguenti fermate: 
 
Fermate programmate: 

 Linea 1: Dalle ore 24:00 del 03/8/2019 alle ore 10:00 del 31/8/2019 (fermata per 

manutenzione annuale programmata). 

 Linea 2: Dalle ore 17:30 del 23/10/2019 alle ore 13:00 del 06/11/2019 (fermata per 

manutenzione annuale programmata). 

 Linea 3: Dalle ore 01:30 del 31/03/2019 alle ore 08:30 del 26/4/2019 (fermata per 

manutenzione annuale programmata). 
 
Fermate non programmate: 

 Linea 1: Alle ore 16:00 del 29/03/2019 (videoispezione in camera combustione). 

 Linea 1: Dalle ore 08:30 alle ore 15:00 del 06/5/2019 (sostituzione spintore e ugelli vapore 

MP). 

 Linea 1: Dalle ore 06:30 alle ore 14:30 del 06/6/2019 (manutenzione sistema di adduzione 

aria primaria). 

 Linea 1: Dalle ore 07:30 alle ore 17:00 del 4/7/2019 (pulizia scambiatore aira secondaria). 
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 Linea 1: Dalle ore 06:30 alle ore 24:00 del 04/09/2019 (pulizia girante ventilatore aria 

secondaria). 

 Linea 1: Dalle ore 12:00 alle ore 15:30 del 6/9/2019 (equilibratura girante ventilatore aria 

secondaria). 

 Linea 1: Dalle ore 00:30 del 22/10/2019 alle ore 20:00 del 23/10/2019 (blocco 

condensatore). 

 Linea 1: Dalle ore 00:30 alle ore 07:30 del 26/11/2019 (avaria sistema alimentazione rifiuti). 

 Linea 2: Dalle ore 09:30 alle ore 13:00 del 23/01/2019 (verifica funzionamento ventilatore 

ricircolo fumi e aria secondaria). 

 Linea 2: Dal 6/2/2019 al 8/2/2019 (sostituzione motore ventilatore coda).  

 Linea 2: Dal 15/2/2019 al 16/2/2019 (pulizia bruciatori).  

 Linea 2: Dal 16/2/2019 ore 16:00 – 16:30 (avaria gondola estrazione scorie).  

 Linea 2: Dal 18/2/2019 al 20/2/2019 (perdita su tubazione inversione fumi).  

 Linea 2: Dal 25/5/2019 ore 07:30 – 14:00 (pulizia girante booster). 

 Linea 2: Dalle ore 11:00 del 01/09/2019 alle ore 14:00 del 3/9/2019 (foratura 

surriscaldatore). 

 Linea 2: Dalle ore 00:30 alle ore 06:00 del 22/10/2019 (blocco condensatore). 

 Linea 2: Dalle ore 17:00 del 06/11/2019 alle ore 00:30 del 08/11/2019 (sostituzione valvola 

sicurezza corpo cilindrico). 

 Linea 3: Dal 5/1/2019 al 11/1/2019 (avaria eco2). 

 Linea 3: Dalle ore 23:00 del 28/4/2019 alle ore 02:00 del 30/4/2019 (intervento su girante 

ventilatore principale). 

 Linea 3: Dalle ore 10:30 del 15/7/2019 alle ore 12:00 del 17/7/2019 (perdita in caldaia). 

 Linea 3: Dalle ore 09:30 del 7/8/2019 alle ore 09:00 del 10/08/2019 (perdita in caldaia). 

 Linea 3: Dalle ore 00:30 del 22/10/2019 alle ore 06:00 del 23/10/2019 (blocco 

condensatore). 
 

Evento del 22 ottobre 2019 

Il giorno 22/10/2019 si è verificato un innalzamento nei fumi dei valori di concentrazione di 
CO della Linee 1, 2 e 3 in relazione ad un blocco del condensatore e temporanea 
anomalia di funzionamento del ventilatore di coda. 
Per quanto riguarda le linee 2 e 3 una volta ripristinate le condizioni di sicurezza minime il 
gestore ha convenuto di riprendere l’esercizio regolare nel più breve tempo possibile. 
Per quanto riguarda la linea 1 l’esercizio regolare è ripreso in un tempo più lungo a seguito 
delle necessarie verifiche tecniche; di conseguenza i rifiuti residui presenti sulla griglia 
sono stati evacuati e raccolti in appositi mezzi in attesa di essere caratterizzati. 
  
2.2 Confronto tra valori limite ed emissioni medie giornaliere per linea - macroinquinanti 
 
Confronto tra i valori limite ed i valori di emissione espressi come concentrazioni medie giornaliere 

(allegato 1 al titolo iii - bis alla parte iv, lettera a  punto 1.   – d.lgs 152/06).  
I valori di concentrazione riportati nella tabella si intendono espressi come mg/Nm3 (temperatura 
273 K, pressione 101,3 kPa, gas secco) e riferiti ad un tenore di ossigeno dell’11%. Le linee sono 
identificate con i punti di emissione E1, E2, E3. 
 
  VALORI LIMITE EMISSIONE E1 EMISSIONE E2  EMISSIONE E3  

Inquin. 
D.lgs 

152/06 AIA 

MEDIA 
GIORNALIERA 

(2)
 

N. e/o % 
SUPERAMENTI  

MEDIA 
GIORNALIERA 

(2)
 

N. e/o % 
SUPERAMENTI  

MEDIA 
GIORNALIERA 

(2)
 

N.  e/o % 
SUPERAMENTI  

Polveri 
tot. 

10 8 0,19 0 0,03 0 0,19 0 

CO  50 50 12,63 0 11,65 0 12,35 0 
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  VALORI LIMITE EMISSIONE E1 EMISSIONE E2  EMISSIONE E3  

TOC 10 8 0,49 0 0,36 0 0,34 0 

HCl 10 8 2,20 0 2,12 0 2,58 0 

HF 
(1)

 1 1 non previsto   non previsto   non previsto   

SO2 50 40 2,20 0 4,55 0 1,93 0 

NO2 200 80 33,69 0 31,63 0 31,36 0 

NH3  10 8 0,51 0 0,16 0 0,19 0 

 
Con le seguenti note:        
(1)     Per quanto riguarda l'HF, come previsto dal  decreto AIA, la misurazione in continuo è stata sostituita da 
misurazioni periodiche (quadrimestrali) in quanto l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso 
che garantiscono il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.   
(2)     calcolata sulla base delle medie giornaliere dell’intero anno.     

 
2.3 Confronto tra valori limite ed emissioni semiorarie per linea - macroinquinanti 

 
Confronto tra i valori limite ed i valori di emissione espressi come concentrazioni medie su 30 
minuti  (allegato 1 al titolo iii - bis alla parte iv, lettera a punto 2.  – d.lgs 152/06). 
I valori di concentrazione riportati nella tabella si intendono espressi come mg/Nm3 (temperatura 
273 K, pressione 101,3 kPa, gas secco) e riferiti ad un tenore di ossigeno dell’11%. Le linee sono 
identificate con i punti di emissione E1, E2, E3. 
 

Punto di EMISSIONE E1 

PARAMETRI Valori Limite  

N° medie 
semiorarie 

valide 

N. medie semiorarie 
di superamento 
della Colonna A 

% medie semiorarie con 
rispetto dei valori della 

Colonna B  
Avvenuto 

superamento 

  100% (A) 97% (B)         

Polveri totali 30 10 16020 0     

TOC 20 10 16023 
1 

(15/10/2019) 
99,98 NO 

HCl 60 10 16023 0  
 

HF 4 2 non previsto 
(1)  

  
  

SO2 200 50 16023 0     

NO2 400 200 16021 0     

NH3 30 10 16021 0     

 
 

Punto di EMISSIONE E2 

PARAMETRI 

Valori Limite N° medie 
semiorarie 

valide 

N. medie semiorarie 
di superamento 
della Colonna A 

% medie semiorarie con 
rispetto dei valori della 

Colonna B  
Avvenuto 

superamento 100% (A) 97% (B) 

Polveri totali 30 10 16507 0 
  

TOC 20 10 16507 
1 

(1/9/2019) 
99,99 NO 

HCl 60 10 16507 
1 

(26/6/2019) 
99,94 NO 

HF 4 2 non previsto 
(1)    

SO2 200 50 16507 0 
  

NO2 400 200 16506 0 
  

NH3 30 10 16506 0 
  



 

29 

 

 

Punto di EMISSIONE E3 

PARAMETRI 

Valori Limite  
N° medie 

semiorarie 
valide 

N. medie semiorarie 
di superamento 
della Colonna A 

% medie semiorarie con 
rispetto dei valori della 

Colonna B  
Avvenuto 

superamento 100% (A) 97% (B) 

Polveri totali 30 10 15658 0     

TOC 20 10 15659 0  

 HCl 60 10 15659 0     

HF 4 2 
non previsto 

(1)   
  

  

SO2 200 50 15659 0     

NO2 400 200 15658 0     

NH3 30 10 15659 0     
Con la seguente nota: 
(1) Il confronto con i limiti di riferimento per il parametro HF viene effettuato sulla base dei valori di concentrazione 
ricavati dalle analisi periodiche (quadrimestrali) secondo quanto previsto dall’AIA vigente e dal D.Lgs 152/2006. Gli esiti 
delle analisi condotte hanno evidenziato la conformità ai limiti per tutte e tre le linee. 

 

 
Eventi anomali: 

 Linea 1: TOC evento del 15/10/2019 anomalia ventilatore coda (valore riscontrato 21,40 

mg/Nm3) 

 Linea 2: HCl evento del 26/6/2019 anomalia sistema dosaggio bicar (valore riscontrato 

86,88 mg/Nm3) 

 Linea 2: TOC evento del 1/9/2019 causa repentino blocco dei bruciatori (valore riscontrato 

67,42 mg/Nm3) 

 Linea 3: TOC evento del 5/1/2019 avaria in caldaia (valore riscontrato 118,20 mg/Nm3); 

evento classificato come guasto tecnicamente inevitabile (codice stato impianto 38) e 
quindi i relativi valori alle emissioni sono stati esclusi dalla verifica del rispetto del limite di 
legge 

 Linea 3: SO2 evento del 5/1/2019 avaria in caldaia (valore riscontrato 225,90 mg/Nm3); 
evento classificato come guasto tecnicamente inevitabile (codice stato impianto 38) e 
quindi i relativi valori alle emissioni sono stati esclusi dalla verifica del rispetto del limite di 
legge 

 Linea 3: NH3 evento del 5/1/2019 avaria in caldaia (valore riscontrato 48,04 mg/Nm3); 

evento classificato come guasto tecnicamente inevitabile (codice stato impianto 38) e 
quindi i relativi valori alle emissioni sono stati esclusi dalla verifica del rispetto del limite di 
legge 

 Linea 3: TOC evento del 28-29/4/2019 anomalia elettrica sistema controllo ventilatore di 

coda (valore riscontrato 138,5, 975,2, 646,6, 564,0 mg/Nm3); evento classificato come 
guasto tecnicamente inevitabile (codice stato impianto 38) e quindi i relativi valori alle 
emissioni sono stati esclusi dalla verifica del rispetto del limite di legge 

 
 
2.4 Confronto tra valori limite ed emissioni per linea – microinquinanti  
 
Valori di concentrazione alle emissioni da misurazioni periodiche, quadrimestrali (allegato 1 al titolo 
iii - bis alla parte iv, lettera a punto 3. e4.    – d.lgs 152/06).  
Ove non diversamente indicato i valori di concentrazione riportati nella tabella si intendono 
espressi come mg/Nm3 (temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, gas secco) e riferiti ad un 
tenore di ossigeno dell’11%. 
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Linea 1 (emissione E1) 

Parametro 
Valore 
limite 

Valore 
limite AIA Analisi n.1 Analisi n.2 Analisi n.3 n. superamenti 

Cd + Tl 0,05 0,05 0,00132 0.00156 0,00192 0 

Hg 0,05 0,05 0,00135 0,000640 0,000568 0 

Metalli (Sb, As, Pb, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, V) + Sn  0,5 0,5 0,0231 0,0158 0,0260 

 
0 

Zn
 
 0,5 0,5 0,0438 0,0386 0,0265 0 

(PCDD + PCDF) 0,1 [ng/m
3
] 0,1 0,00374 0,000815 0,000736 0 

IPA 0,01 0,01 0,00000265 0,00000363 0,00000276 0 

PCB-DL  0,1  
[ng/m3] 0,1 0,00272 0,0000335 0,0000303 

0 
 

 

Linea 2 (emissione E2) 

Parametro 
Valore 
limite 

Valore 
limite AIA Analisi n.1 Analisi n.2 Analisi n.3 n. superamenti 

Cd + Tl 0,05 0,05 0,00114 0,00129 0,00140 0 

Hg 0,05 0,05 0,00113 0,00107 0,00308 0 

Metalli (Sb, As, Pb, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, V) + Sn  0,5 0,5 0,0208 0,0164 0,0256 0 

Zn
 
 0,5 0,5 0,0580 0,0126 0,0319 0 

(PCDD + PCDF)
 
 0,1 [ng/m

3
] 0,1 0,00108 0,00143 0,00108 0 

IPA 0,01 0,01 0,00000307 0,00000236 0,00000277 0 

PCB-DL  0,1  [ng/m3] 0,1 0,0000544 0,000284 0,0000622 0 

 

Linea 3 (emissione E3) 

Parametro 
Valore 
limite 

Valore 
limite AIA Analisi n.1 Analisi n.2 Analisi n.3 n. superamenti 

Cd + Tl 0,05 0,05 0,00187 0,00149 0,00140 0 

Hg 0,05 0,05 0,000715 0,00186 0,000782 0 

Metalli (Sb, As, Pb, Cr, 
Co, Cu, Mn, Ni, V) + Sn  0,5 0,5 0,0772 0,0168 0,0259 

0 

Zn
 
 0,5 0,5 0,0474 0,0160 0,0294 0 

(PCDD + PCDF)
 
 

0,1 [ng/m
3
] 0,1 0,000568 0,00111 0,000702 

0 
 

IPA 0,01 0,01 0,00000257 0,00000254 0,00000274 0 

PCB-DL  0,1  
[ng/m3] 0,1 0,0000523 0,0000770 0,0000619 

0 

 
Esiti analitici da campionamento in continuo del parametro PCDD+PCDF 
 

Em n. U.M. Genn Febb Marz Apr Magg Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic MEDIA 

E1 [ng/m
3
] 0,000111 0,0000151 0,0000266 0,00033 0,00149 0,000048 0,000103  0,000082 0,000069 0,000186 0,000079 0,000230882 

E2 [ng/m
3
] 0,000255 0,0000166 0,0000146 0,000068 0,000035 0,000015 0,0000217 0,000062 0,000045 0,000078 0,000222 0,0000367 0,000072466 

E3 [ng/m
3
] 0,0169 0,0000281 0,000057 <0,00209 0,00075 0,0000208 0,000035 0,000249 0,000112 0,00017 0,000189 0,000228 0,001735742 
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Esiti analitici da campionamento in continuo del parametro PCB-DL 
 

Em n. U.M. Genn Febb Marz Apr Magg Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic MEDIA 

E1 [ng/m
3
] 0,00000302 0,0000066 0,0000066 0,0000093 0,0000106 0,0000065 0,0000065  0,00000663 0,00000558 0,0000203 0,0000111 0,00000843 

E2 [ng/m
3
] 0,00000348 0,0000066 0,0000066 0,0000066 0,0000066 0,0000065 0,0000066 0,00000183 0,00000169 0,00000639 0,0000234 0,00000321 0,000006625 

E3 [ng/m
3
] 0,00697 0,0000108 0,0000086 0,00022 0,0000284 0,0000067 0,0000065 0,0000241 0,00000376 0,00000857 0,0000142 0,0000101 0,000609311 

 
 
2.5 Confronto tra valori limite ed emissioni semiorarie per linea - monossido di carbonio CO 
 
Di seguito il riepilogo degli eventi con superamento del limite di concentrazione semiorario e 
verifica della rispondenza del limite su base 10’. I valori riportati nella tabella si intendono espressi 
come mg/Nm3 (temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, gas secco) e riferiti ad un tenore di 
ossigeno dell’11%.  
 

 
MEDIA SEMIORARIA MEDIA SUI 10 MINUTI 

Avvenuto 
superamento 

Note (date eventi) 

 
Valore limite 
semiorario 

n. 
superamenti 

medie 
semiorarie 
nelle 24 ore 

Valore 
limite sui 
10 minuti 

n. 
superamenti 

valori medi sui 
10 minuti 

Linea 1 100 2 150 * NO 
7/1/2019 ore 12:00 
3/4/2019 ore 8:00 

Linea 2 100 4 150 * NO 

01/09/2019 ore 10:30 
22/10/2019 ore 01:00 
22/10/2019 ore 01:30 
22/10/2019 ore 02:00 

Linea 3 100 1 150 * NO 22/10/2019 ore 08:00 

*Oltre il 95% dei valori di concentrazione su 10’ in un periodo di 24 ore sono risultati inferiori al valore limite. 

 
Eventi anomali: 

 Linea 1: evento del 7/1/2019 non classificato (116,2 mg/Nm3) 

 Linea 1: evento del 3/4/2019 arresto ventilatore aria primaria (115,4 mg/Nm3) 

 Linea 1: evento del 22/10/2019 blocco condensatore e anomalia ventilatore di coda (ore 
01:00: 807,2 mg/ Nm3, ore 01:30: 1057 mg/ Nm3, ore 02:00: 1148 mg/ Nm3); evento 

classificato come guasto tecnicamente inevitabile (codice stato impianto 382) e quindi i 
relativi valori alle emissioni sono stati esclusi dalla verifica del rispetto del limite di legge 

 Linea 2: evento del 1/9/2019 repentino blocco aria bruciatori (396,1 mg/Nm3) 

 Linea 2: evento del 22/10/2019 blocco condensatore e anomalia ventilatore di coda (ore 
01:00: 323,6 mg/ Nm3, ore 01:30: 473,6 mg/ Nm3, ore 02:00: 536,5 mg/ Nm3) 

 Linea 3: evento del 5/1/2019 avaria meccanica in caldaia  (268,2 mg/Nm3); evento 

classificato come guasto tecnicamente inevitabile (codice stato impianto 38) e quindi i 
relativi valori alle emissioni sono stati esclusi dalla verifica del rispetto del limite di legge 

                                                             
2 Regione Lombardia - DDS 17 novembre 2017 n. 14338 “Ulteriori indirizzi per la gestione delle condizioni anomale di 
funzionamento per gli impianti di incenerimento rifiuti” 
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 Linea 3: evento del 28-29/4/2019 avaria elettrica del sistema controllo ventilatore di coda 

(409,2 mg/Nm3; 2405 mg/Nm3 ; 1520 mg/Nm3; 2689 mg/Nm3); evento classificato come 
guasto tecnicamente inevitabile (codice stato impianto 38) e quindi i relativi valori alle 
emissioni sono stati esclusi dalla verifica del rispetto del limite di legge 

 Linea 3: evento del 22/10/2019 blocco condensatore e anomalia ventilatore di coda (ore 
08:00: 111,5 mg/ Nm3) 

 
2.6 Andamento generale delle emissioni in atmosfera nel 2019 
 
Di seguito l’andamento generale delle emissioni in atmosfera nel 2019 espresse come 
concentrazioni medie mensili su base media giornaliera per linea.  
I valori riportati nella tabella si intendono espressi come mg/Nm3 (temperatura 273 K, pressione 
101,3 kPa, gas secco) e riferiti ad un tenore di ossigeno dell’11%.  
 
Linea 1 

mese 
Acido 

Cloridrico 
Monossido 
Carbonio 

Ossidi 
Azoto 

Ammoniaca 
Ossidi 
Zolfo 

Carb. 
Org. Tot. 

Polveri 

1 2,22 11,74 29,53 0,66 2,16 0,61 0,24 

2 2,33 10,67 29,55 0,49 2,17 0,59 0,21 

3 2,45 13,95 32,96 0,55 2,09 0,39 0,19 

4 2,24 14,42 34,31 0,28 2,15 0,33 0,19 

5 1,96 13,93 34,42 0,81 2,22 0,52 0,25 

6 1,67 15,28 42,62 1,12 2,26 0,49 0,21 

7 1,49 14,49 40,10 0,70 2,41 0,82 0,20 

8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

9 2,45 11,71 31,28 0,31 2,25 0,45 0,23 

10 2,45 10,90 31,41 0,30 2,11 0,43 0,16 

11 2,42 8,91 31,68 0,28 2,23 0,35 0,12 

12 2,51 12,09 32,18 0,11 2,16 0,39 0,14 

media 2,20 12,63 33,69 0,51 2,20 0,49 0,19 

Per il parametro HF il valore medio di concentrazione che deriva dalle analisi periodiche è pari a 0,0887 
mg/Nm3 

Linea 2 

mese 
Acido 

Cloridrico 
Monossido 
Carbonio 

Ossidi 
Azoto 

Ammoniaca 
Ossidi 
Zolfo 

Carb. 
Org. Tot. 

Polveri 

1 1,37 12,22 29,81 0,17 7,14 0,41 0,03 

2 2,52 9,79 28,38 0,14 8,19 0,26 0,04 

3 1,93 12,15 30,86 0,14 8,61 0,27 0,03 

4 2,53 11,99 30,89 0,08 3,68 0,43 0,03 

5 2,09 9,77 32,53 0,03 3,21 0,34 0,03 

6 2,21 11,56 31,83 0,07 3,19 0,29 0,03 

7 2,05 10,75 30,37 0,23 3,41 0,36 0,03 

8 1,72 12,38 34,12 0,08 3,29 0,36 0,03 

9 2,42 13,28 32,19 0,13 2,99 0,45 0,02 

10 2,38 15,66 31,60 0,17 3,47 0,38 0,02 

11 2,06 10,68 35,04 0,42 3,96 0,38 0,08 

12 2,35 9,85 32,13 0,35 3,40 0,38 0,03 

media 2,12 11,65 31,63 0,16 4,55 0,36 0,03 

Per il parametro HF il valore medio di concentrazione che deriva dalle analisi periodiche è pari a 0,1023 
mg/Nm3 
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Linea 3 

mese 
Acido 

Cloridrico 
Monossido 
Carbonio 

Ossidi 
Azoto 

Ammoniaca 
Ossidi 
Zolfo 

Carb. 
Org. Tot. 

Polveri 

1 2,86 13,65 30,74 0,17 1,81 0,49 0,14 

2 2,54 12,29 29,87 0,10 1,65 0,34 0,14 

3 2,53 15,45 30,79 0,12 1,67 0,32 0,14 

4 2,30 11,40 31,00 0,20 2,20 0,40 0,60 

5 2,29 12,77 32,04 0,16 2,64 0,29 0,25 

6 2,42 12,85 30,71 0,48 2,07 0,32 0,24 

7 2,42 13,56 33,54 0,33 2,05 0,43 0,21 

8 2,52 11,45 31,98 0,35 1,83 0,48 0,21 

9 2,62 10,55 32,22 0,17 1,91 0,28 0,19 

10 2,89 11,43 31,57 0,07 2,12 0,14 0,17 

11 2,76 10,11 31,03 0,07 1,80 0,34 0,18 

12 2,64 12,14 30,30 0,07 1,70 0,38 0,18 

media 2,58 12,35 31,36 0,19 1,93 0,34 0,19 
Per il parametro HF il valore medio di concentrazione che deriva dalle analisi periodiche è pari a 0,0803 
mg/Nm3 

 
Media delle tre linee 

 
Acido 

Cloridrico 
Monossido 
Carbonio 

Ossidi 
Azoto 

Ammoniaca 
Ossidi 
Zolfo 

Carb. 
Org. Tot. 

Polveri 

media 3 
linee 

2,30 12,21 32,23 0,29 2,89 0,40 0,14 

Per il parametro HF il valore medio di concentrazione che deriva dalle analisi periodiche è pari a 0,0904 
mg/Nm3 

 
Di seguito la restituzione grafica dei dati tabellati per inquinante in riferimento al limite giornaliero. 
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2.7 Il confronto con le BAT di settore  
 
Nella tabella che segue si riportano per ciascuna linea, statistiche di confronto dei valori di 
concentrazione degli inquinanti emessi dall’impianto con i rispettivi riferimenti delle mig liori 
tecniche disponibili (BAT) tratte dal documento “Best Available Techniques (BAT). Reference 
Document for Waste Incineration” (IPPC - 2019). In corsivo elaborazioni statistiche non previste 
dalle BAT. 

 
Linea 1 

Inquinante u.m. BAT  
(W.I. 2019) 

Silla II 
(media gg) 

Silla II 
(min/max gg) 

Silla II 
(97° perc.tile gg) 

NOx (come 
NO2)** 

mg/Nm3 50-150 33,69 23,04-55,56 48,21 

CO mg/Nm3 10-50 12,63 6,31-26,62 18,25 

Polveri mg/Nm3 <2-5 0,19 0,10-0,52 0,39 

HCl** mg/Nm3 <2-8 2,20 0,32-3,48 2,85 

HF* mg/Nm3 <1 0,0887 0,076-0,111 - 

SO2 mg/Nm3 5-40 2,20 1,64-3,16 2,55 

TOC mg/Nm3 3-10 0,49 0,16-1,39 0,92 

NH3 mg/Nm3 2-10 0,51 0,05-2,16 1,35 

Cd+Tl* µg/Nm3 5-20 1,62 1,32-1,92 - 

Hg*, ** µg/Nm3 <5-20 0,85 0,57-1,35 - 

Hg**, *** µg/Nm3 1-10 - - - 

Ʃ altri metalli * µg/Nm3 10-300 21,63 15,80-26,00 - 

PCDD+PCDF*, ** ng I-
TEQ/Nm3 

<0,01-0,06 0,00176 0,000736-
0,00374 

- 

PCDD+PCDF**, 
*** 

ng I-
TEQ/Nm3 

<0,01-0,08 0,00023 0,0000151- 
0,00149 

- 

PCB DL*, ** ng WHO-
TEQ /Nm3 

<0,01-0,08 0,00093 0,0000303-
0,00272 

- 

PCB DL **, *** ng WHO-
TEQ /Nm3 

<0,01-0,1 0,00000843 
 

0,00000302- 
0,0000203 

- 

 
Linea 2 

Inquinante u.m. BAT  
(W.I. 2019) 

Silla II 
(media gg) 

Silla II 
(min/max gg) 

Silla II 
(97° perc.tile gg) 

NOx (come 
NO2)** 

mg/Nm3 50-150 31,63 23,80-56,73 40,14 

CO mg/Nm3 10-50 11,65 5,32-36,78 16,90 

Polveri mg/Nm3 <2-5 0,03 0,00-0,13 0,08 

HCl** mg/Nm3 <2-8 2,12 0,00-5,02 2,65 

HF* mg/Nm3 <1 0,10 0,047-0,160 - 

SO2 mg/Nm3 5-40 4,55 1,53-9,51 8,84 

TOC mg/Nm3 3-10 0,36 0,07-3,32 0,65 

NH3 mg/Nm3 2-10 0,16 0,00-0,99 0,54 

Cd+Tl* µg/Nm3 5-20 1,276 1,14-1,40 - 

Hg*, ** µg/Nm3 <5-20 1,76 1,07-3,08 - 

Hg**, *** µg/Nm3 1-10 - - - 

Ʃ altri metalli * µg/Nm3 10-300 20,93 16,40-25,60 - 

PCDD+PCDF*, ** ng I-
TEQ/Nm3 

<0,01-0,06 0,00119 0,00108-0,00143 - 

PCDD+PCDF**, 
*** 

ng I-
TEQ/Nm3 

<0,01-0,08 0,000072 0,0000146- 
0,000255 

- 

PCB DL*, ** ng WHO-
TEQ /Nm3 

<0,01-0,08 0,00013 0,000054-
0,000284 

- 

PCB DL **, *** ng WHO-
TEQ /Nm3 

<0,01-0,1 0,000006625 
 

0,00000169- 
0,0000234 

- 
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Linea 3 

Inquinante u.m. BAT  
(W.I. 2019) 

Silla II 
(media gg) 

Silla II 
(min/max gg) 

Silla II 
(97° perc.tile gg) 

NOx (come 
NO2)** 

mg/Nm3 50-150 31,36 27,67-43,81 35,50 

CO mg/Nm3 10-50 12,35 6,50-20,43 16,45 

Polveri mg/Nm3 <2-5 0,19 0,11-0,85 0,44 

HCl** mg/Nm3 <2-8 2,58 1,22-4,27 3,56 

HF* mg/Nm3 <1 0,080 0,064-0,088 - 

SO2 mg/Nm3 5-40 1,93 1,47-4,67 3,14 

TOC mg/Nm3 3-10 0,34 0,00-1,67 0,56 

NH3 mg/Nm3 2-10 0,19 0,00-0,90 0,59 

Cd+Tl* µg/Nm3 5-20 1,586 1,40-1,87 - 

Hg*, ** µg/Nm3 <5-20 1,12 0,72-1,86 - 

Hg**, *** µg/Nm3 1-10 - - - 

Ʃ altri metalli * µg/Nm3 10-300 39,96 16,80-77,20 - 

PCDD+PCDF*, ** ng I-
TEQ/Nm3 

<0,01-0,06 0,00079 0,00057-0,00111 - 

PCDD+PCDF**, 
*** 

ng I-
TEQ/Nm3 

<0,01-0,08 0,00173 0,000208- 
0,0169 

- 

PCB DL*, ** ng WHO-
TEQ /Nm3 

<0,01-0,08 0,000063 0,0000523-
0,000077 

- 

PCB DL **, *** ng WHO-
TEQ /Nm3 

<0,01-0,1 0,000609311 0,00000376-
0,00697 

- 

* da misurazioni periodiche; ** impianti esistenti; *** per campionamenti su lungo periodo 

 
2.8 Flussi di massa 
 
Nella Tabella sono riportati: il flusso di massa per linea e totale (espressi in t/anno o kg/anno o 
g/anno) degli inquinanti emessi e i fattori di emissione espressi come rapporto tra massa 
dell’inquinante emesso (in mg o ng) e massa di rifiuti inceneriti (t). Il flusso di massa è calcolato 
moltiplicando la concentrazione degli inquinanti emessi su base semioraria per la portata fumi nel 
corrispondente periodo. 
 
Linea 1 

Inquinante Flusso di massa  Fattore di emissione  

Polveri totali  0,223 t/a 1273,43 mgINQ/tRIF 

TOC 0,665 t/a 3798,25 mgINQ/tRIF 

HCl 3,650 t/a 20852,10 mgINQ/tRIF 

HF 0,102 t/a 579,86 mgINQ/tRIF 

SO2 2,500 t/a 14279,45 mgINQ/tRIF 

NO2 40,736 t/a 232718,62 mgINQ/tRIF 

CO 14,508 t/a 82879,93 mgINQ/tRIF 

NH3  0,588 t/a 3359,57 mgINQ/tRIF 

Cd + Tl 1,825 kg/a 10,42 mgINQ/tRIF 

Hg 0,973 kg/a 5,56 mgINQ/tRIF 

Metalli (Sb, As, 
Pb, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V) + Sn  

24,703 

kg/a 141,12 mgINQ/tRIF 

Zn  41,489 kg/a 237,02 mgINQ/tRIF 

(PCDD + PCDF) 0,001 g/a 6,01 ngINQ/tRIF 

IPA 0,809 g/a 4620,12 ngINQ/tRIF 
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Linea 2 

Inquinante Flusso di massa  Fattore di emissione  

Polveri totali  0,041 t/a 224,92 mgINQ/tRIF 

TOC 0,665 t/a 3636,90 mgINQ/tRIF 

HCl 4,266 t/a 23326,16 mgINQ/tRIF 

HF 0,126 t/a 691,58 mgINQ/tRIF 

SO2 5,613 t/a 30692,00 mgINQ/tRIF 

NO2 41,250 t/a 225557,80 mgINQ/tRIF 

CO 14,561 t/a 79622,03 mgINQ/tRIF 

NH3  0,211 t/a 1155,17 mgINQ/tRIF 

Cd + Tl 1,212 kg/a 6,63 mgINQ/tRIF 

Hg 1,025 kg/a 5,60 mgINQ/tRIF 

Metalli (Sb, As, 
Pb, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V) + Sn  

25,635 kg/a 140,18 mgINQ/tRIF 

Zn  41,696 kg/a 228,00 mgINQ/tRIF 

(PCDD + PCDF) 0,001 g/a 3,71 ngINQ/tRIF 

IPA 1,131 g/a 6184,29 ngINQ/tRIF 

 
Linea 3 

Inquinante Flusso di massa  Fattore di emissione  

Polveri totali  0,221 t/a 1260,30 mgINQ/tRIF 

TOC 0,666 t/a 3791,94 mgINQ/tRIF 

HCl 3,846 t/a 21905,85 mgINQ/tRIF 

HF 0,091 t/a 518,13 mgINQ/tRIF 

SO2 2,175 t/a 12390,02 mgINQ/tRIF 

NO2 38,235 t/a 217764,53 mgINQ/tRIF 

CO 14,437 t/a 82226,23 mgINQ/tRIF 

NH3  0,223 t/a 1270,49 mgINQ/tRIF 

Cd + Tl 1,245 kg/a 7,09 mgINQ/tRIF 

Hg 1,266 kg/a 7,21 mgINQ/tRIF 

Metalli (Sb, As, 
Pb, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V) + Sn  

45,085 kg/a 256,78 mgINQ/tRIF 

Zn  34,896 kg/a 198,75 mgINQ/tRIF 

(PCDD + PCDF) 0,001 g/a 3,56 ngINQ/tRIF 

IPA 1,044 g/a 5943,40 ngINQ/tRIF 

 
Totale delle 3 linee 

Inquinante Flusso di massa  Fattore di emissione  

Polveri totali  0,485 t/a 909,69 mgINQ/tRIF 

TOC 1,996 t/a 3740,86 mgINQ/tRIF 

HCl 11,762 t/a 22046,98 mgINQ/tRIF 

HF 0,319 t/a 597,84 mgINQ/tRIF 
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Inquinante Flusso di massa  Fattore di emissione  

SO2 10,288 t/a 19283,71 mgINQ/tRIF 

NO2 120,221 t/a 225342,50 mgINQ/tRIF 

CO 43,506 t/a 81548,01 mgINQ/tRIF 

NH3  1,022 t/a 1916,40 mgINQ/tRIF 

Cd + Tl 4,282 kg/a 8,03 mgINQ/tRIF 

Hg 3,263 kg/a 6,12 mgINQ/tRIF 

Metalli (Sb, As, 
Pb, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V) + Sn  

95,423 kg/a 178,86 mgINQ/tRIF 

Zn  118,081 kg/a 221,33 mgINQ/tRIF 

(PCDD + PCDF) 0,002 g/a 4,42 ngINQ/tRIF 

IPA 2,983 g/a 5591,80 ngINQ/tRIF 

 
Di seguito la rappresentazione grafica dei flussi totali in emissione per i macroinquinanti e per i 
microinquinanti. 
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2.9 Flussi di massa in confronto con l’andamento impianto ante modifica straordinaria 
 
Nel seguito si rappresentano i flussi di massa degli inquinanti per l’anno 2019 raffrontati con i flussi 
di massa relativi al 2015, ultimo anno prima delle modifiche autorizzate con decreto AIA del 2016. 
I dati delle emissioni del 2015 sono stati rielaborati per tenere conto delle diverse condizioni di 
calcolo nel frattempo introdotte dall’autorità di controllo. 
Nel 2016 ARPA ha specificato che per il calcolo dei flussi di massa deve essere considerata 
qualunque condizione di esercizio (escluso solo lo stato con codici 33/34, di impianto fermo) e nei 
calcoli non deve essere sottratto l’intervallo di confidenza. Sono quindi stati ricalcolati i flussi di 
massa del 2015 secondo le suddette indicazioni. 
Rispetto al 2015 (rifiuti inceneriti pari a circa 497.600 tonnellate), nel 2019 (rifiuti inceneriti pari a 
circa 533.503 tonnellate) sono stati avviati ad incenerimento circa il 7,2% in più di rifiuti.  
Il potere calorifico inferiore medio dei rifiuti è cresciuto marginalmente nel 2019 rispetto al 2015 di 
circa il 4% (2529 kcal/kg nel 2015, 2624 kcal/kg nel 2019), mentre la portata fumi si è incrementata 
di circa il 14% (portata media 2015 pari a circa 106.000 Nm3/h, portata media 2019 pari a circa 
121.000 Nm3/h).  
 
2.9.1 Confronto flussi di massa 2019 vs 2015 

 
Il confronto viene effettuato prima per le emissioni totali. 
 

Inquinante Anno 2015 Anno 2019 u.m. 

PLV 0,20 0,49 t/anno 

TOC 1,10 2,00 t/anno 

HCl 10,90 11,76 t/anno 

HF 0,57 0,32 t/anno 

SO2 0,82 10,29 t/anno 

NO2 135,12 120,22 t/anno 

CO 21,13 43,51 t/anno 

NH3  2,90 1,02 t/anno 
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Confronto flussi di massa microinquinanti 2019 vs 2015 
 

Inquinante 2019 2015  u.m. 

Cd + Tl 4,28 7,03 kg/a 

Hg 3,26 16,04 kg/a 

Metalli 95,42 139,81 kg/a 

Zn  118,08 100,85 kg/a 

(PCDD + PCDF) 0,00236 0,00317 g/a 

IPA 2,98 24,39 g/a 

 
 

 
 
 
Segue il confronto per linea per i macroinquinanti 
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2.10 Valutazioni a sintesi 
 
Sono stati analizzati i dati relativi alle emissioni degli inquinanti emessi in atmosfera nel 2019 
secondo un duplice aspetto. 
 
Il primo, in riferimento al rispetto dei limiti delle concentrazioni degli inquinanti emessi in atmosfera: 

 nessun superamento dei limiti giornalieri; 

 superamenti semiorari di soglia ma non di limite per il CO (n.7) (rispetto della percentuale di 
riferimento per l’applicazione del limite su 10’), TOC (n.2), HCl (n.1) (superamento dei limiti 
di colonna A ma rispetto dei limiti e delle percentuali di riferimento per la colonna B);  

 nessun superamento dei limiti per i microinquinanti. 
Dal settembre 2018 è entrato a regime il DDS 14338/2017 di Regione Lombardia che introduce 
nuovi indirizzi per la gestione delle condizioni anomale di funzionamento degli inceneritori.  
Il DDS definisce gli stati di funzionamento dell’impianto in cui eventuali condizioni anomale 
possono escludere la verifica della rispondenza delle emissioni in atmosfera al rispetto dei limiti 
semiorari. 
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Per completezza nella presente relazione si sono riportate anche le informazioni comunicate dal 
gestore relative agli eventi anomali occorsi nel 2019 che sono stati esclusi da suddetta verifica; 
l’esclusione dalla verifica del rispetto del limite di emissione semiorario è avvenuta per i seguenti 
parametri, per il numero di semiore riportato tra parentesi: CO (n.8), TOC (n.6), SO2 (n.1), NH3 
(n.1). 
Il confronto con le recenti BAT di settore ha evidenziato che le prestazioni emissive dell’impianto in 
termini di concentrazione si collocano con ampio margine all’interno degli intervalli di riferimento 
che caratterizzano l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, risultando per diversi parametri 
confrontabili con il limite inferiore dell’intervallo. 
 
Il secondo, in conformità ai contenuti del Protocollo d’intesa, relativo al confronto tra le prestazioni 
emissive dell’impianto in termini di flussi di massa nello stato ante e post realizzazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto.  
Nel Protocollo d’intesa è stata individuato l’inquinante Ossidi di Azoto quale parametro guida per 
verificare che nel tempo non vi siano incrementi statisticamente significativi dei flussi delle 
emissioni in atmosfera. Per questo inquinante i flussi di massa nei due periodi ante e post 
interventi di manutenzione straordinaria, risultano comparabili con una riduzione nel periodo a valle 
della realizzazione degli interventi.  
Nell’analisi e valutazione dei dati acquisiti nei diversi periodi sono stati individuati i seguenti 
principali elementi in condizione di influire, ciascuno con la propria specificità, sulle caratteristiche 
quantitative e qualitative delle emissioni: 

 gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nelle diverse sezioni dell’impianto per 
compensare, a parità di quantità, l’evoluzione nel tempo delle caratteristiche qualitative dei 
rifiuti (aumento del PCI medio) e provvedere ad un incremento del recupero dell’energia 
prodotta dalla loro combustione; 

 i diversi parametri delle funzioni di taratura strumentali calcolati nei due periodi applicando 
le procedure previste dalla norma UNI EN 141813 ; 

 l’incertezza di misura estesa strumentale che si può concretizzare anche in alcune unità in 
termini di mg/Nm3, per quegli inquinanti che si presentano con valori di concentrazione 
molto bassi, talvolta prossimi allo zero (PLV, TOC, NH3, SO2). 

Per quanto riguarda i microinquinanti, sulla base delle analisi periodiche si registra una 
diminuzione dei flussi in emissione dal  periodo ante a quello post manutenzione straordinaria.  
 
In merito alle questioni emerse lo scorso anno e oggetto di approfondimento da parte del gestore: 

 studio di soluzioni tecniche per il miglioramento della fluidodinamica in camera di 
combustione e di fine tuning dei parametri del sistema automatico di controllo della 
combustione al fine di contenere le emissioni di CO:  

 è stata testata sulla linea 1 la tecnologia di iniezione di vapore in camera di 
combustione, senza però ottenere risultati significativi;  

 nel  novembre 2019 sulla base degli esiti delle analisi di laboratorio sono stati aggiornati 
i valori dei parametri della funzione di taratura utilizzata nella strumentazione di 
monitoraggio delle emissioni; a fronte di questa correzione si è verificata nell’ultimo 

                                                             
3 La qualità dei dati forniti dal Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) deve essere garantita attraverso l’esecuzione dei controlli e delle verifiche 

previste dall’Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla applicazione completa della norma UNI EN 14181 “Emissioni di sorgenti stazionarie: 
Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura”. 
Gli strumenti di ultima generazione sono certificati dal produttore attraverso il superamento delle verifiche di QAL 1 previste dalla citata norma tecnica. 
Le procedure QAL2 e QAL3 hanno prerogative diverse e complementari tra loro; mentre la QAL2 (eseguita ogni tre anni e ad ogni modifica significativa dell’impianto o 
della strumentazione installata) ha lo scopo di calcolare la funzione di taratura strumentale in modo da garantire che i dati restituiti dallo SME rispettino i requisiti di 
incertezza fissati dalla normativa, la QAL3 (eseguite con maggiore frequenza) viene utilizzata per verificare la linearità, la deriva e la precisione della risposta strumentale 
immettendo entro l’analizzatore miscele di gas certificato.  
E’ prevista una ulteriore procedura la AST (da eseguirsi annualmente) che ha invece il compito di testare e valutare la validità nel tempo dei dati dello SME.  
Poichè la QAL2 e la AST si basano sul confronto tra i valori misurati dallo SME e quelli misurati con un sistema di riferimento SRM (sistema di misura di riferimento), esse 
necessitano della presenza di un laboratorio di prova per l’esecuzione delle misure, mentre la QAL3 necessita esclusivamente di miscele di gas certificato e del personale 
di impianto. Tutte le elaborazioni vengono  trasmesse ad ARPA per le verifiche e validazioni di competenza. 
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periodo dell’anno una generale tendenza alla diminuzione del valore medio delle 
emissioni registrate a camino; 

 verifica della procedura di elaborazione del dato restituito dalla strumentazione di analisi in 
continuo per l’SO2: 

 è stata eseguita dai tecnici ABB una verifica sulla compensazione in vapore d’acqua 
nel corso dell’intervento di manutenzione del primo semestre 2019: tale intervento ha 
determinato una maggior stabilità dei valori registrati a camino per SO2 (in particolare 
modo sulla linea 2) su valori inferiori rispetto a quelli registrati prima dell’esecuzione 
dell’intervento. 

 revisione del sistema di trasporto del reagente alcalino in camera di combustione al fine di 
evitare gli attuali problemi di incrostazione: 

 la riprogettazione del sistema è stata completata, ma l’installazione è stata posticipata 
perché ulteriori investimenti non precedentemente considerati allungano il payback 
dell’investimento stesso.   

 
Gli esiti di queste attività così come l’andamento complessivo delle prestazioni dell’impianto 
costituiranno oggetto di monitoraggio nel tempo da parte del CTS. 
 
 
Milano,  21 aprile 2020 
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APPENDICE ALLA RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELL’IMPIANTO NELL’ANNO 2019 
 
 
Stato della flotta per il trasporto dei rifiuti e altri mezzi operativi 
 
Ad integrazione delle analisi contenute nella Relazione sull’andamento dell’impianto nel 2019 si 
fornisce il dato relativo alla composizione della flotta per il trasporto dei rifiuti e mezzi operativi di 
Amsa. 
Il parco totale (Milano + Comuni), relativamente al 2019, è composto nel seguente modo: 
  

AUTOMEZZI TIPO MOTORIZZAZIONE 

Categoria 
GASOLIO 

Elettrico Metano Totale 
Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

Autocarri con vasca 
1 2 174 68 10 77 332 

Autocompattatori 
11 6 94 88  - 184 383 

Spazzatrici, Lavatrici, Spurgo pozzetti 
3 42 142 71 4 16 278 

Vetture/Furgoni 
 - 16 23 38 2 128 207 

Altri automezzi trasporto rifiuti 
8 4 26 16 -  18 72 

Altri 
24 24 17 15 2 9 91 

Totale complessivo 
47 94 476 296 18 432 1363 

Percentuale sul totale 
3,4% 6,9% 34,9% 21,7% 1,3% 31,7%   

  
Fatto salvo il numero complessivo degli automezzi sostanzialmente stabile, rispetto al 2018 sono 
aumentati i mezzi Euro 6 ed i mezzi alimentati a metano, a scapito dei mezzi Euro 3 ed Euro 4, 
pressochè stazionari gli Euro 5 ed i mezzi a motorizzazione elettrica. 
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Riqualificazione area tra impianto Silla II e Dipartimento Amsa 
 

In merito alla riqualificazione dell’area tra l’impianto Silla2 e il Dipartimento Amsa, di seguito si 
riporta un riepilogo dello stato della procedura. 
In data 8/6/2016 A2A Ambiente ha inviato comunicazione, ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 
“Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale 
contaminazione”, riguardante l’area.  
 
A2A Ambiente ha trasmesso agli Enti il Piano di Caratterizzazione dell’area con lettera del 
01/07/2016. 
Il Piano di caratterizzazione dell’area è stato autorizzato dal Comune di Milano con atto protocollo 
n. 599431 del 25/11/2016. 
Con lettera del 01/06/2017 A2A Ambiente ha comunicato l’avvio delle attività preliminari alla 
caratterizzazione dell’area, consistenti nella rimozione dello strato superficiale di rifiuti e 
pavimentazioni per una profondità di 50 cm che si sono concluse nei primi giorni di luglio 2017. 
Nel mese di ottobre 2017 si sono svolte le attività di caratterizzazione dell’area in contraddittorio 
con ARPA. 
A2A Ambiente ha trasmesso ad ARPA i risultati delle analisi effettuate con lettera del 18/12/2017. 
ARPA ha trasmesso controanalisi e valutazione tecnica con nota del 10/01/2018. 
Il 23/4/2018 è stato trasmesso al Comune di Milano per approvazione il progetto di bonifica 
dell’area. 
Il progetto di bonifica è stato approvato dagli Enti a giugno 2018; a ottobre 2018 sono iniziati i 
lavori di bonifica. 
A febbraio 2019 si sono svolti i lavori di scavo e smaltimento dei terreni. Durante gli scavi sono 
stati estratti dei rifiuti interrati a suo tempo dal rottamaio che aveva utilizzato l’area; anche questi 
sono stati successivamente smaltiti. 
Il 27/02/2019 si è svolto il collaudo degli scavi con prelievo di campioni in contraddittorio con 
ARPA. 
Il 29/03/2019 A2A Ambiente ha trasmesso ad ARPA i certificati delle analisi effettuate sui campioni 
prelevati, che sono risultati tutti conformi all’utilizzo in siti ad uso verde pubblico e residenziale. 
Il 05/04/2019 ARPA ha trasmesso la propria valutazione tecnica ed ha confermato il 
raggiungimento degli obbiettivi previsti dall’autorizzazione alla bonifica. 
Tra il 30/04 ed il 15/05/2019 si sono svolti i lavori di livellamento degli scavi e ripristino in quota 
dell’area, utilizzando la terra proveniente dal cantiere per la realizzazione di una nuova strada 
presso l’impianto Silla 2. 
Il 12/06/2019 A2A Ambiente ha trasmesso agli Enti la relazione finale di bonifica, necessaria alla 
predisposizione da parte di ARPA della propria relazione. 
In data 26/07/2019 è stata presentata istanza di “Certificazione di avvenuta bonifica” tramite il 
portale In Linea della Città Metropolitana di Milano. 
Con Certificazione Dirigenziale RG n. 5611 del 07/08/2019 la Città Metropolitana di Milano ha 
attestato il completamento dell’intervento di bonifica ed ha chiuso il procedimento. 
 
Nel 2020 è prevista la piantumazione dell’area. 
 


