
 
 

 
 
 
 

Torino,  20 - 10 - 2015  
 
 
 
 
Cari Soci, 
 
    desidero comunicare che per il 20 novembre p.v. è stata programmata 
un’interessante e coinvolgente visita al termovalorizzatore della Città di Torino. 
 
    In tale occasione saremo ricevuti dal Presidente di TRM, Sig. Bruno Torresin  
che ci accompagnerà nella visita agli impianti, preceduta da una presentazione 
preliminare presso il Centro Direzionale sul contesto in cui opera l’impianto e 
sul suo funzionamento. Verranno inoltre illustrate le regole di comportamento 
da tenere lungo il percorso in impianto con dotazione ad ogni visitatore dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  
 
    L’iniziativa riveste particolare importanza in quanto in questi ultimi mesi alla 
TRM S.p.A, a due anni dall’avvio delle operazioni di termovalorizzazione dei 
rifiuti – come prescritto dall’Autorizzazione – sono entrati  in vigore i nuovi 
limiti emissivi secondo certificazione ambientale ISO 14001:2015 oltre alla ISO 
14001:2004  inerente al Sistema di Gestione Ambientale dell’impianto. 
     
    Certo che tale appuntamento avrà la Vs/ totale adesione, mi è gradito  
informare che l’invito può essere esteso a qualche amico interessato ai 
processi in argomento. (il numero dei visitatori previsto è di 22 persone max). 
 
 
    Cordialità. 
 
                                                                                            Il Presidente 

                                                                       Luciano Santoro                                                  
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Data incontro: venerdì 20 novembre 2015 
Luogo: Via Paolo Gorini 50 a Torino 
Orario accoglienza:  h. 15,45   (inizio visita  h. 16.00)  
Termine visita previsto: h. 17,30 circa. 
Adesioni visita: in considerazione dell’iter richiesto dalla TRM S.P.A. il 
termine ultimo tassativo della conferma è il 16 novembre p.v. Si invita 
pertanto a far pervenire la propria adesione quanto prima e  comunque 
non oltre il termine indicato tramite mail a: clubcdt@ui.torino.it o 
telefonicamente alla Segr.a  Sig.a Mariagrazia Genovese tel. 011-5718.456. 

 

  

 

N.B.: In occasione della iscrizione alla visita è richiesto di segnalare il solo 
numero di eventuali partecipanti che versano in particolari condizioni 
di salute e la patologia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: portatori 
di handicap, stato di gravidanza, problemi cardiaci) per finalità strettamente 
connesse all’organizzazione, alla sicurezza e alla gestione della visita interna 
all’impianto. Le generalità di tali soggetti saranno individuate e registrate in 
loco, ove verrà inoltre consegnata l’informativa e la raccolta del consenso al 
trattamento dei dati sensibili.  

 

 

P.S.: In allegato alla presente inviamo l'informativa in materia di 
protezione dei dati personali (ex art. 13 D. Lgs 196/2003). 
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