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Oggetto: Inceneritore di Montale -Superamento valori PCDD/F fiale
AMESA- integrazione a seguito della nota del Gestore
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0410912015),

nella quale informa che intende procedere alla riaccensione della linea I questo
pomeriggio, vista la nota inviatale in data 3 settembre 2015, rimaniamo in
attesa di quanto richiesto nei tempi e modi nella stessa richiamati.
L'esigenza del Gestore in merito alla quale si intende procedere alla
riaccensione della linea l("effettuare il campionamento programmato,....,gid
da tempo") non giustifica l'anticipazione della riaccensione rispetto alle
rassicurazioni richieste tramite verifica documentale ed invio agli enti preposti
per una sua valutazione.
Si chiede di conoscere se le condizioni di misura ("con la linea in
assetto prefermata") effettuate per la fiala AMESA n.60 sono le medesime di
quelle effettuate per le fiale AMESA n.58 e n.59.
Il risultato somma PCDD/F pari a 0,02264ng TEA{mc per il periodo
15-22 agosto 2015 (ftala AMESA n.60) attesta che lo sforamento rilevato dalle
fiale AMESA n.58 e n.59 abbia raggiunto picchi fortemente critici.
La causa ritenuta dal Gestore come I'ipotesi pitr probabile, ciod che"il
carbone attivo immesso nella linea in quel periodo abbia ar,,uto delle
caratteristiche non ottimali" non rende ragione dei risultati dei campionamenti
delle fiale AMESA n.58 e 59.
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