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Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonific he, Sostenibilità ambientale

•

•

Provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione integrata 
ambientale n. 27-3956 rilasciato alla TRM S.p.A. in data 

6/2/2012

• Che cosa prevede la legge in caso di 
inosservanza delle prescrizioni 

autorizzatorie?
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Art. 29-decies comma 9 del D. Lgs. 
152/2006

• In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l’applicazione 
delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’art. 29-quattordecies, l’autorità
competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

– Alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le 
inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore 
in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate 
tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente 
ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

– Alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si 
manifestino situazioni di pericolo dell’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano 
comunque reiterate più di due volte all’anno;

– Alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione , in caso di 
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate 
violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente; 

– Alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato 
esercizio in assenza di autorizzazione;
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Caso del mercurio -
Provvedimenti adottati 

Diniego alla richiesta di TRM SpA di disabilitare il blocco 
dell’alimentazione dei rifiuti sino alla risoluzione definitiva 
delle problematiche accertate

15/6/2015

Diffida n. 288/39578, a seguito della verifica da parte 
dell’ARPA nei dati SME d concentrazioni di mercurio 
superiori al valore di attenzione e del conseguente 
accertamento di una serie di anomalie del sistema di 
dosaggio di carbone attivo; prescritto come misura 
provvisoria la sospensione dell’alimentazione dei rifiuti in 
tramoggia in caso di valori dello SME > 50 µg/Nm3 per due 
semiore consecutive

13/11/2014
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Caso del mercurio - Provvedimenti 
adottati
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Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonific he, Sostenibilità ambientale

• Analisi dei due strati del catalizzatore SCR per 
confermare l’ipotesi di adsorbimento del mercurio nel 
catalizzatore

•Tempi e modalità di attivazione del sistema di backup 
dei carboni attivi

•Tempi e modalità di sostituzione e/o lavaggio dei 
catalizzatori

•Inserimento nello SME dei dati dell’analizzatorie di 
processo del mercurio

Richiesta a TRM SpA di relazionare entro il 25 novembre 
2016 in merito ai seguenti aspetti:

15/11/2016




