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Montale, 01 Settembre 2015

NS RIF: 150901_PEC_Comunicazione analisi fiale L1 e fermo linea

OGGETTO:

Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) – A.I.A. Ordinanza 788 del 24.06.2014 –
Comunicazione analisi fiale L1 e fermo linea

In riferimento a quanto in oggetto siamo a comunicare quanto segue:
1. In data 22/08/2015 veniva fermata la linea 1 per i programmati lavori di manutenzione annuali.
Durante tale manutenzione, come di consueto, sono stati eseguiti i seguenti lavori:
a) Verifica del refrattario esistente e rifacimento porzione refrattario rotante;
b) Verifica e ripristini CPC e caldaia, compreso nastri redler caldaia e controllo valvola warm- up.
c) Verifica sistema di iniezione carbone attivo compreso verifica frequenza rotazione coclea,
controllo visivo del percorso della tubazione e del sistema di iniezione, verifica pressione aria
immessa;
d) Verifica e pulizia reattore compreso controllo integrità e pulizia lance di iniezione reagenti;
e) Sostituzione di tutte le maniche filtranti e dei relativi cestelli;
f) Verifica e pulizia del sistema di iniezione bicarbonato, compreso sostituzione della macina di
raffinazione.
g) Pulizia completa linea.
2. In data 29/08/2015, in serata, veniva riavviata la linea 1 per poter permettere il preriscaldo della
stessa. La marcia effettiva della linea è avvenuta nella mattina di lunedì 31/08/2015, come da
comunicazione dello stesso giorno inviata tramite PEC
3. In data 31/08/2015 la scrivente riceveva dal laboratorio Ecolstudio le analisi allegate alla presente e
relative a periodo precedente al fermo e alla manutenzione eseguita, in cui si evidenziano valori di
PCDD/F anomali. Si evidenzia come, secondo il D.Lgs. 152/2006, il valore su tale parametro può
essere confrontato con il valore limite di 0.1 ng/Nmc solo nel caso di campionamenti effettuati in
discontinuo di 8 ore secondo la norma UNI EN 1948-1:2006.
4. In data 31/08/2015 la linea di combustione 1 è stata fermata in via precauzionale.
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Si evidenzia come tutte le operazioni da eseguire sulla linea secondo le procedure AIA e secondo la
buona norma tecnica siano già state eseguite durante le giornate di fermo linea (vedi elenco al punto 1).
Si ritiene pertanto di dover effettuare nuovo campionamento e analisi a seguito della manutenzione
eseguita e dunque proseguire le attività come segue:
Attivazione della linea nella giornata di Venerdì 4 settembre 2015.
Messa a regime della linea fino all’effettuazione delle analisi in discontinua, già programmate per
i giorni 7-8-9 settembre 2015.
Spegnimento della linea fino all’ottenimento dei risultati delle analisi.
Riattivazione della linea in caso di risultato positivo delle stesse.

Si allega:
o RdP n° 15LA11204 – Fiala 58 Linea 1 – campionata dal 15/07/15 al 31/07/15
o RdP n° 15LA11627 – Fiala 59 Linea 1 – campionata dal 31/07/15 al 14/08/15

Con l’occasione si porgono
Distinti Saluti
Ladurner srl
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