
Comune di Padova – Settore Ambiente

Consiglio di Quartiere 3 Est

Osservatorio ambientale
del termovalorizzatore di San Lazzaro

Incontro: Verbale seduta dell’osservatorio ambientale  11.05.2011

Presenti:

- Comune di Padova:  Mazzetto Patrizio

- Comune di Noventa: Bortolami Oscar

- Quartiere 3 Est PD: Pagano Gloria (Presidente dell’Osservatorio)

- Acegas-Aps: Trapanotto Sergio, Piccinin Cristiano

- Comitato Difesa Salute & Ambiente PD-Est: Bordin Alessandro

- Associazioni Ambiente Padova: Devis Casetta

- Quartiere 3 Est PD: Nibale Enrico (verbalizzante)

Invitati:

- Mauro Caldon, Giusto Ester, Gino Mazzoni (membri del Comitato Difesa Salute
& Ambiente PD-Est);

- Casetto Fabio (cittadino esperto del Quartiere 3 Est);

- Mazzuccato Michele (Associazione WWF Padova);

Ordine del
giorno:

1. Approvazione  della proposta di portale internet per la

diffusione  on-line dei dati;

2. Analisi e approfondimento dei riferimenti normativi per lo

smaltimento dei rifiuti;

3. Costituzione dei gruppi di lavoro;

Varie ed eventuali.



Svolgimento

a. La presidente Gloria Pagano, sottolinea l'inadempienza da parte di APS

Acegas nello smaltimento di rifiuti della regione Campania. Posizione già

sottolineata nei giornali e condivisa dall'assessore Zan.

Mazzetto: attualmente la Regione ha diffidato lo smaltimento di questi

rifiuti a tutte le province venete; sottolinea che Aps ha smesso lo

smaltimento di questi rifiuti. L'impegno di Zan è di non far smaltire rifiuti

URBANI extraprovinciali.

Comitati: c'è stata negata l’informazione  e questo ha fatto perdere fiducia

sulla trasparenza tra APS e osservatorio. Inoltre trova inverosimile che

assessore provinciale e assessore regionale non sapessero dell'entrata di

questi rifiuti.

Ingegnere Trapanotto: per il mio incarico partecipo ai lavori

dell’Osservatorio per fornire dati sul funzionamento dell'inceneritore e sulle

sue emissioni, per aggiornare sulle iniziative relative a studi ambientali;

sulla tipologia e provenienza dei rifiuti, l’Azienda fornisce i dati aggregati

come sono riportati nelle relazioni trimestrali; per maggiori dettagli il

Comune dovrebbe chiedere direttamente ai vertici aziendali.

1. Punto per punto: vedere allegato aps:

1.  integrazione della tabella relativa il monitoraggio in continuo delle

emissioni, con l’introduzione del dato medio semiorario;

2.   integrazione della tabella relativa le emissioni giornaliere con il numero

dei superamenti giornalieri stabiliti nei limite di legge;

3.  Rendere graficamente riconoscibile il dato dei superamenti utilizzando

un apposito codice colore (VERDE, normale; GIALLO, elevato entro i limiti;

ROSSO, superiore ai limiti di legge);

Ing. Trapanotto: inizialmente saranno presenti solo 2 grafici siccome le

linee 1 e 2 attualmente hanno lo stesso SME. Finiti i lavori alle prime 2

linee si rappresenterà con 3 grafici. Inoltre il grafico sarà doppio una parte

semiorario e una parte giornaliera.

Ing. Piccinini: Tutto il sistema di controllo è attivo ogni volta che l'impianto

raggiunge i 850°. In fase di accensione e spegnimen to il controllo in



continuo è invalidato, anche se comunque i dati vengo raccolti e inviati ad

Arpav.

Ester: numero di termometri all'interno del forno, rilevando la temperatura

all'interno del forno?

Ing. Piccinini: all'incirca una decina di rilevamenti nella parte forno. Più

altre decine per le altre parti dell'impianto. Dopo quattro superamenti

giornalieri di un unico parametro nel rilevamento semiorario dello stesso

giorno, l'impianto deve essere chiuso.

Sono       stati chiesti inoltre:

-... si possono accelerare i tempi risposta dei dati trimestrali da parte dei 

consulenti esterni?

-... Sono state richiesti ad Arpav  i dati di esercizio dell'inceneritore e la 

risposta è stata che i dati sono in magistratura, come mai?

Pagano: i dati verranno richiesti come osservatorio per capire

perchè la magistratura sta controllando i dati

Alla richiesta se:... con i lavori sulla chiusa vicino all'inceneritore si stanno

facendo analisi sui fanghi? , l’Ing. Piccini ha risposto che l'inceneritore

non scarica nel Piovego le acque ma in fognatura, addirittura  nel

rispetto dei limiti per scarico in acque superficiali.

4.  integrazione della tabella relativa le emissioni giornaliere (parte

dettagliata) con le relazioni mensili delle analisi di laboratorio;

Bortolami: Si riesce fare un controllo a  per vedere cosa rimane

dopo l'incenerimento e le quantità  e tipologia di componenti?

Ing Piccinin … con il  sistema in continuo è impossibile, e

comunque il dato verrebbe “inquinato” dalle entrate di aria dovute

all'incenerimento.

Ing. Trapanotto: I dati sono già presenti nelle relazioni annuali e

certificati ambientali EMAS. Invito il Sig. Bortolami a fare una richiesta

più precisa in modo da poter capire meglio quale sia lo scopo della

verifica.

Mauro: Le combustioni a quelle temperature è certificato che ci



sono dati che non possono essere rilevati e classificabili  e quindi di

pericolosità sconosciuta.

Ing. Trapanotto: questi elementi vengono già rilevati ma rinchiusi in

famiglie che a loro volta devono rispettare dei limiti di legge.

Bortolami: dato un ingresso noto capire la massa non nota in uscita

e quindi il dato di incertezza.

Ester: aggiungiamo la portata d'aria per ogni linea per calcolare il

dato assoluto?

Ing. Trapanotto: aggiungiamo la portata d'aria oraria.

5.  integrazione delle tabelle con contatori delle quantità assolute dei valori

di emissioni

6.  integrazioni con brevi spiegazioni per le letture delle tabelle ed appositi

collegamenti per la descrizioni degli elementi riferiti nelle tabelle stesse;

Bortolami: propone di utilizzare come fonte le monografia IARC

7.  integrazione della tabella delle relazioni trimestrali con la descrizione

delle tipologie (CER) e la provenienza (Azienda/impianto, Città) dei rifiuti

conferiti all’impianto di  San Lazzaro;

Ester: estrarre la percentuale di rifiuto di ogni comune nel totale. Es.

Padova 38% (dato casuale) nella tabella dettagliante.

Mazzucato: da dove provengono i rifiuti speciali,?

Aps: dato sensibile non comunicabile per cause commerciali.

Enrico: non comunicabile per cause commerciali non è una

giustificazione che io accetto, essendo l'azienda di parte pubblica la

provenienza dei rifiuti deve essere assolutamente trasparente. Il

piano di smaltimento provinciale deve essere attuato convogliando i rifiuti

all'inceneritore e non alle discariche.

Ester: richiediamo dettagliatamente ad APS le provenienze dei rifiuti

Urbani e speciali divisi per quantità per comune.

Devis: Lo smaltimento dei rifiuti è una questione politica, i dati Arpav

fanno notare il quantitativo in percentuale dei rifiuti speciali bruciati.

Inoltre la regione veneto esporta lo stesso quantitativo che importa dei

rifiuti speciali.



8.  introduzione dei dati statistici delle percentuali di rifiuti urbani

indifferenziati e differenziati conferiti dai comuni serviti direttamente

dall’impianto di San Lazzaro;

Mazzucato: si possono accelerare i dati? (ora usciranno i dati 2010)

Ing. Trapanotto: i dati che possiamo fornire, anche mensili, valgono solo

per i comuni in cui noi facciamo la raccolta e comunque solo per i rifiuti

che gestiamo noi e non validati dall'iter.

Mazzetto: basta definire che i dati non sono validati e forniti unicamente da

Aps e che possono subire variazioni rispetto a quelli ufficiali.

2. Chiusura osservatorio Ambientale, con proposta di riconvocazione

per  il 25 maggio


