
Spett.li:
ARPA – Como
dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Como
ecologia.rifiuti@pec.provincia.como.it

Comune di Albavilla (CO)
comune.albavilla@pec.provincia.como.it

OGGETTO: Il Truciolo S.R.L. Albavilla (CO) – prescrizioni Autorizzazione Integrata Ambientale.

La ditta “Il Truciolo S.r.l.”, con sede legale in via Tre Venezie 22 a Mariano Comense (CO) e sede
operativa  in  via  Molinara  17  ad  Albavilla  (CO),  in  possesso  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale
(A.I.A.) di cui al D.d.s. (Decreto dirigente di struttura) n. 5483 del 07 luglio 2015, ed in possesso di modi-
fica non sostanziale del  predetto Decreto di  cui  al  PD (Provvedimento Dirigenziale)  102/A/ECO del
31/03/2016 (prot. n. 12710, del 31/03/2016, della Provincia di Como), è un impianto per messa in riser-
va, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi.

Il parere A.I.A. conteneva delle prescrizioni da ottemperare entro il 1 agosto 2015 ma, oltre quel
termine, la ditta presentava problemi di superamento dei limiti di alcuni inquinanti allo scarico acque re-
flue, risolto poi con la rinuncia dello scarico ed il conseguente stoccaggio e trattamento in loco dei reflui.

Come previsto dal P.d.m. di A.I.A. la ditta ha provveduto a trasmettere ad ARPA Lombardia la ri-
sultanze dei cicli di campionamento eseguiti per la messa in funzione dell'impianto (Rapporto di prova n.
1090 del 25 settembre 2015) ma, nel frattempo, si sono susseguite numerosissime segnalazioni di odori
molesti da parte della popolazione che abita nelle vicinanze della ditta in oggetto.

La presenza di dette molestie olfattive sul territorio è stata poi confermata anche all'interno di
una relazione redatta dal Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Albavil-
la, Albese con Cassano e Tavernerio che, riferite al periodo tra il 01 aprile 2016 ed il 26 maggio 2016, va
a certificare la presenza, anche se non persistente e non sempre percepibile con la medesima intensità,
di effluvi assimilabili a legno bagnato e muffa.

Tanto premesso, si ritiene che le fonti degli odori molesti vadano ricercate nello stoccaggio di cu-
muli di materiale ligneo, di CSS e nelle conseguenti operazioni di recupero del materiale messo in riser-
va.

Dette operazioni prevedendo la movimentazione del materiale, con conseguente dispersione di
polveri e odori, risultano essere la criticità maggiore da dover risolvere.

L'attuale metodologia adottata consistente nella bagnatura dei cumuli e nell'innalzamento di una
barriera di 5 metri di altezza, posta al confine della ditta e prevista all'interno delle prescrizioni formulate
da ARPA Lombardia, purtroppo non va a risolvere il problema ancora oggi presente.

Riteniamo quindi utile segnalare l'esigenza di procedere alla rimozione dei cumuli attualmente
posti all'aperto, con il conseguente spostamento in apposite strutture chiuse, atte a ridurre il loro impatto
sulla matrice aria.
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A riprova di quanto sopra esposto, le misure olfattometriche poste in essere dall’azienda "Il Tru-
ciolo S.r.l.", eseguite presso i cumuli posti nel cortile della ditta, hanno comprovato la presenza di odori
la cui intensità varia da un minimo di 130 a un massimo di 2.000 UO (Unità olfattive).

A tal proposito si ricorda come le norme riguardanti gli impianti a biogas e quelli di compostaggio
prevedono limiti alle emissioni di 300 UO.

La ditta ha poi eseguito analisi anche presso alcuni recettori (civili abitazioni), dove si è potuto
constatare che l'intensità degli odori varia da 39 a 75 UO.

Queste misure risultano essere molto superiori ai limiti previsti dal D.G.R. 15 febbraio 2012 N.
IX/3018 che stabilisce un limite, presso i recettori sensibili di 1 (una) UO, al 98esimo percentile su base
annua.

Con la presente riteniamo infine necessario richiedere anche la realizzazione delle mappe a 1, 3
e 5 UO, calcolate al 98 percentile su base annua per far si che, se questi limiti verranno superati per più
del 5% delle misurazioni, scatterà l'obbligo del riesame dell'autorizzazione alle emissioni.

Secondo le linee guida regionali è infatti necessario ricostruire graficamente, su mappa, le linee
di isoodore ricavate con modello matematico per il calcolo delle ricadute (ad esempio utilizzando il mo-
dello cal-puff), con misurazioni sul campo (GC-MS) oppure con l'ausilio di personale appositamente ad-
destrato (olfattometria dinamica).

Si segnala tutto ciò anche perché, in caso di superamento del limite sopra citato, dovranno esse-
re messe in campo, da parte del Sindaco, azioni volte a risolvere il problema, con il coinvolgimento degli
abitanti e dell’azienda che deve essere obbligata ad adottare misure di mitigazione ambientale.

Alla luce di quanto sopra esposto con la presente Legambiente Lombardia ONLUS

CHIEDE

 di  avere  ragguagli  in  merito  allo  stato  di  avanzamento  delle  prescrizioni  previste  all'interno
dell'AIA di cui al D.d.s. n. 5483 del 07 luglio 2015 e s.m.;

 che venga fornita documentazione completa in merito alla tipologia di controlli effettuati da ARPA
Lombardia e che hanno portato alla Relazione Finale del giugno 2016 e con cui si è accertato il
non superamento del limite di UO;

 che vengano posti in essere ulteriori accertamenti volti ad una più puntuale mappatura degli odo-
ri secondo le linee guida di Regione Lombardia attualmente vigenti.

In attesa di un cortese riscontro porgiamo i nostri più distinti saluti.

Milano, 12 gennaio 2017

        Barbara Meggetto
   Presidente Legambiente Lombardia ONLUS
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