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Creazione ANIC 
S.p.A. per la 
produzione di 
fertilizzanti e 
gomme sintetiche

Acquisizione ABCD 
(Asfalto Bitumi, Cementi 
e Derivati)

1967

Acquisizione Terni Industrie 
Chimiche (ammoniaca)

1970

Ingresso nella chimica fine
attraverso varie  acquisizioni

Conferimento ex 
lege EGAM in 
liquid. (miniere e 
altro)

1978

Conferimento ex lege
del Gruppo SIR-
Rumianca
(petrolchimica, ciclo 
cloro, saline)

1980

Conferimento ex lege del 
Gruppo Liquichimica

1983

Creazione di una JV (fallita nel 
1982) con Occidental (enoxy) 
per lo sviluppo gomme 
sintetiche

Acquisizione Riveda 
da Montedison 
(chimica plastica, 
PVC, gomme, etc)

1989

Creazione di una JV con 
Montedison (Enimont) 
per la creazione di un 
grande polo della 
chimica italiana

Conferimento degli asset
chimici di Montedison ad 
Eni a valle fallita scalata 
enimont

1990

Conferimento di Agricoltura 
in liquid. da Agip (settore 
agricolo e fertilizzanti)

1991

Conferimento ex 
Sameton da Snam 
(settore minerario)

1993

Conferimento eni risorse e 
Pertusola Sud
(attività minerarie)

1997

2002

Scorporo tutte attività “in bonis” a Polimeri 
Europa (oggi Versalis) con garanzia su oneri di 
bonifica

2002

Conferimento 
Singea in liquid. 
(attività miniero
metallurgico)

2006

Incorporazione attività 
residuali della Società 
Ambiente S.p.A.

Conferimenti “forzati”

Acquisizioni

A partire dal 2002 Syndial ha fermato 
tutte le attività produttive non 

strategiche  (escl. Assemini) e procede 
nella demolizione degli impianti 

inattivi

La storia di Eni Syndial è caratterizzata da gravosi conferimenti



Syndial servizi ambientali Eni

Per questo Syndial sostiene la pianificazione
della valorizzazione / riutilizzo di aree
bonificate in fase di progettazione, al fine di
renderle disponibili alle comunità locali per lo
sviluppo di nuove attività

Syndial è la società ambientale di Eni che esegue gli interventi di bonifica nei siti dismessi e operativi. 
Inoltre la società gestisce la filiera dei rifiuti provenienti da attività industriali e di risanamento ambientale di Eni in Italia.

Nelle strategie di Syndial è
prioritario l’impegno al
“recupero” delle risorse: suolo,
acqua e rifiuti.
L’applicazione del Modello
operativo integrato e il
coinvolgimento delle diverse
competenze di Eni permette di
sviluppare progetti eco-
sostenibili innovativi per i
territori.
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Dal 2003 ad oggi la società ha speso oltre 3
Mld € di cui l’85% è stato impiegato per
interventi nei siti acquisiti per legge
nell’ambito delle storiche operazioni di
salvataggio industriale di cui Eni si è dovuta
fare carico quale Enti di Stato negli anni ‘90.
Dunque, Syndial è il risanatore di aree
prevalentemente inquinate da terzi

Quale primo operatore in Europa, ha
sviluppato un modello operativo integrato che
si distingue per l’applicazione di tecnologie
avanzate e sostenibili, per attuare, in un’ottica
di economia circolare, i principi della
«sostenibilità» nelle attività di risanamento
ambientale.

Syndial nel 2018 ha avviato
il Progetto «Estero» per
mettere a disposizione dei
business Eni nel mondo il
proprio know how
nell’ingegneria ambientale

Ad oggi potrebbe essere
riutilizzato circa il 50% delle
aree di proprietà Syndial (ca.
4.000 ha).

> 8050% Siti dismessi 
ed operativi

Cantieri (compresi quelli per gestione 
ambientale delle stazioni di servizio - > 700)

Dal 2018 Syndial esegue anche 
la bonifica conseguente alle 
effrazioni sulle pipelines

Circolarità e sostenibilità nella bonifica
Le attività di bonifica rappresentano per
il Sistema Paese un’opportunità di
recupero ambientale e, nel contempo, di
rilancio dell’economia locale e
nuove opportunità di lavoro.



ISAF e Syndial e le loro attività nel 
sito di Gela

Società ISAF
•la società ISAF (Industria Siciliana Acido Fosforico) fu costituita nel 1966; ha svolto attività produttiva nel sito di
Gela sino al 30/06/92 (fermata Impianto Acido Fosforico e cessazione della coltivazione della discarica di 
fosfogessi) e in data 16/09/93 é stata sciolta e posta in liquidazione.
•Soci nel capitale sociale di ISAF in liquidazione sono:

 Syndial che detiene il 52%,
 E.M.S.(Ente Minerario Siciliano in liquidazione di proprietà della Regione Sicilia) che detiene il 48%.

•ISAF ha operato nel settore dei fertilizzanti con la produzione di acido fosforico, acido solforico e monofosfato
ammonico.
•Il processo comportava la produzione di un residuo di gessi fosfatici (fosfogessi) accumulati per una quantità
pari a circa 6 milioni di mc nella "discarica fosfogessi"  sita a Gela, in adiacenza al sito industriale;
•La discarica fosfogessi è stata oggetto di un intervento di riqualificazione ambientale decretato dal MATTM nel 
2009 ed ultimato da Syndial nel 2012 finalizzato alla Messa in Sicurezza Permanente della stessa (copertura con 
capping ai sensi D.Lgs.36/2003 ad integrazione della cinturazione perimetrale con diaframma composito) ed 
alla realizzazione di un parco fotovoltaico da 5 MWp sui piani sommitali.

Società Syndial
•Syndial opera attualmente nel sito di Gela su mandato senza rappresentanza da parte di ISAF.



Ciclo produttivo Impianto 
Acido Fosforico

Il processo di produzione ad umido dell’acido fosforico (noto col nome di
processo Prayon) utilizza come minerali di partenza le fosforiti naturali che
contengono radionuclidi naturali della serie dell’Uranio-238 e del Torio-232.

Fosforiti naturali: caratterizzate dalla
presenza di NORM (Naturally Occurring
Radioactive Materials)

Processo produttivo: nel processo, le
fosforiti, venivano attaccate tramite acido
solforico, determinando così un incremento
di concentrazione di attività, nel residuo
prodotto (fosforiti)

Sottoprodotti di processo: caratterizzati dalla
presenza di TENORM (Technologically
Enhanced Naturally Occurring Radioactive
Materials).



Ciclo produttivo Impianto 
Acido Fosforico 

cenni sul chimismo



Ciclo produttivo Impianto 
Acido Fosforico – NORM

Negli stabilimenti italiani si è usato in massima parte minerale fosfatico di provenienza
africana (Marocco, Tunisia, Togo). Per tali minerali, dipendentemente dalla loro
provenienza, si trovano significative concentrazioni di attività (espressa in Bq/g) dei
radionuclidi della catena dell’ U-238 e, in misura inferiore, del Th-232.
L’ ordine di grandezza delle concentrazioni è da letteratura:
Serie U-238: Concentrazione di Attività ~1 Bq/g :
Serie Th-232: Concentrazione di Attività ~ 0.1 Bq/g

La fosforite contiene normalmente apprezzabili quantità di radionuclidi naturali:



La presenza di NORM

Soluzione acida / prodotto

Fosfogesso, residui

U-238 resta
in soluzione,
80-90% va
nel prodotto

Il Ra-226 precipita nel gesso 
o nelle incrostazioni

Po-210 e Pb-210
Restano nel gesso

Rn-222 



Integrazione tra impianto 
produttivo e discarica

DISCARICA 
FOSFOGESSI

SLURRY
ACQUA 
GESSI

RECUPERO ACQUE 
FLUIDIFICAZIONE 
GESSI 



Inquadramento aree impianti

L’area di proprietà ISAF all’interno dello
stabilimento multisocietario di Gela (CL) è
Denominata Isola 9» ed ha una superficie di circa
7 ha. La produzione di acido fosforico comportava
la formazione di un residuo di gessi fosfatici
(fosfogessi) accumulati nella discarica adiacente al
sito industriale: l’impianto Acido Fosforico e la
discarica di fosfogessi fanno parte di una
medesima unità produttiva. La discarica di
fosfogessi occupa una superficie complessiva di
circa 52 ha. La ex Vasca 4 era stata predisposta nel
1989 nell’ambito dell’ampliamento della discarica
di fosfogessi. Non è mai stata utilizzata a causa
della cessazione delle attività dell’impianto acido
fosforico. In tale area verrà realizzata un discarica
di scopo a servizio del decommissioning.



Componenti impiantistiche 
oggetto di decommissioning

Manufatti compresi nel decommissioning:
• impianto acido fosforico,
• parco serbatoi,
• decantatore 925 S08,
• linee di interconnessione esterne a isola 9,
• linee di interconnessione interne a isola 9,
• vasca pompe Isola 29
• linee di interconnessione con la discarica di

fosfogessi.



Componenti impiantistiche oggetto 
di decommissioning

Vasca pompe in isola
29.

Impianto acido fosforico - vista nord-
est.

Parco Serbatoi e decantatore
925 S08

Impianto acido fosforico e linee di interconnessione interne a
isola 9 - vista sud

Linee di interconnessione esterne a
isola 9

Linee di interconnessione esterne a
isola 9 su pontile.



Inquadramento e obiettivi del 
progetto di decommissioning

• Intervento di rimedio, rispetto ad una attività lavorativa non più in atto, caratterizzata dalla
presenza di sorgenti naturali di radiazioni, ai sensi dell’art. 126 bis del D.Lgs. 230/95. Obiettivo
finale del progetto d’intervento è il rilascio finale dell’area per uso industriale, senza vincoli di
radioprotezione e il conferimento dei rifiuti in forma controllata nella discarica di rifiuti non
pericolosi, da realizzarsi appositamente nella ex Vasca 4 della discarica di fosfogessi.

• In considerazione della sua complessità, il progetto di decommissioning è stato suddiviso in 4 fasi
diverse, ciascuna delle quali soggette a rilascio di nulla osta mediante provvedimenti prefettizi ai
sensi del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii. (Capo X Art. 126 bis).

• La dismissione dell’impianto richiede lo svuotamento dei residui di lavorazione presenti negli
impianti e la loro gestione nel rispetto delle norme di sicurezza ed in materia ambientale. A tal fine
il progetto prevede:

• l’installazione di impianti finalizzati al trattamento di detti residui. Alcuni di questi sono da
realizzarsi nell’ambito del progetto, altri sono già esistenti (impianto ITRAP) in quanto
realizzati nell’ambito di precedenti progetti relativi alla discarica di fosfogessi;

• la realizzazione di aree attrezzate dedicate allo stoccaggio dei rifiuti derivanti da detti
impianti (depositi preliminari).

• Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una discarica di scopo in corrispondenza dell’ex
Vasca 4 della discarica di fosfogessi, in modo da minimizzare l’impatto ambientale sia in termini di
trasporti che dell’uso di aree destinate allo smaltimento finale dei rifiuti prodotti.



Inquadramento normativo degli 
interventi

Gestione radioprotezione
per tutte le fasi di attività e 

rilascio incondizionato dell’area

D.lgs 152/06
Gestione rifiuti ed 

autorizzazione impianti ed aree 
di stoccaggio

D.Lgs. 36/2003
Discarica di rifiuti

D.M. 27 settembre 2010
Criteri di ammissibilità rifiuti in 

discarica

Progetto di intervento ex art. 126 
bis

D. lgs 230/95
attività lavorative non più in atto



Il progetto d’intervento 
le sue principali «Fasi»



Inquadramento normativo degli 
interventi

La progettazione dell’intervento complessivo ha dovuto quindi tener conto:
•delle condizioni stabilite dalle norme del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , del D.Lgs. 36/2003 e del D.M .
27/09/10, per la gestione e la messa a dimora definitiva dei rifiuti generati, nel rispetto delle condizioni 
stabilite dal Decreto MATTM che nel 2009 ha autorizzato la copertura della discarica fosfogessi, 
all’interno del perimetro del sito di interesse nazionale di Gela (S.I.N. Gela);
•dei requisiti di salute e sicurezza dei lavoratori indicate dalle norme del D.Lgs. 81/2008 e del 
D.Lgs. 230/95 e s.m.i. nella definizione delle modalità esecutive;
Sono quindi da conseguire i seguenti obiettivi:
•ottenimento autorizzazioni ambientali per la discarica di scopo per rifiuti non pericolosi in ex Vasca 4 
(Fase 4)
•ottenimento delle autorizzazioni ambientali per i depositi preliminari (Fase 1, 2A e Fase 4)
•rifiuti conformi ai criteri di accettazione previsti per le discariche per rifiuti non pericolosi (Fasi 1-2-3-
4)
•salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, compresa radioprotezione (Fasi 1-2-3-4)
•tutela della salute pubblica, compresa radioprotezione (Fasi 1-2-3-4)
•tutela dell’ambiente circostante, componenti: suolo, acque, atmosfera, impatti da NORM/TENORM
(Fasi 1-2-3-4)



Inquadramento normativo degli 
interventi

Autorizzazione 
prefettizia

FASE 1 
Svuotamento 
decantatore

Trattamento 
rifiuti

Deposito 
preliminare

Autorizzazione 
prefettizia

FASE 2 
Svuotamento 

serbatoi 

Trattamento 
rifiuti

Deposito 
preliminare

Autorizzazione 
prefettizia

FASE 3 
Svuotamento 

linee e 
apparecch.  e 
demolizione 

impianto

Demolizioni

Trattamento 
rifiuti

Progetto 
Decommissioning

Autorizzazione 
prefettizia

FASE 4 
realizzazione 
e coltivazione 

discarica di 
scopo

Trattamento 
rifiuti

Deposito 
preliminare

VIA/AIA conseguita 
Istanza Provv. Pref. 

in revisione.

Autorizzazione Comune

AIA, VIA, VINCA 

Comunicazione campagna imp. mobili



Fasi del progetto di decommissioning
• La Fase 1 consiste:

• nell’estrazione dei residui solidi e liquidi presenti nel
decantatore 925 S08 ed invio all’impianto mobile di
trattamento sedimenti e pretrattamento liquidi (1).

• La Fase 2A consiste:
• nell’estrazione dei liquidi contenuti nelle cisterne di

polmonazione e dei liquidi contenuti nei serbatoi
del Parco Serbatoi ed invio all’impianto mobile di
trattamento fanghi e pretrattamento liquidi (1).

• La Fase 2B consiste:
• nello svuotamento dei serbatoi del Parco Serbatoi

dai residui solidi e liquidi rimasti dopo la Fase 2A e
nel loro invio all’impianto mobile di trattamento
sedimenti e pretrattamento liquidi (3).



Fasi del progetto di decommissioning
• La Fase 3 consiste:

• nello svuotamento delle linee, circuiti e
apparecchiature dell’impianto dell’acido
fosforico dai liquidi e residui presenti, nel
loro invio all’impianto mobile di
trattamento sedimenti e pretrattamento
liquidi (3).

• nella successiva demolizione fino a 
piano campagna di tutte le strutture 
dell’impianto dell’acido fosforico e del 
parco serbatoi e nell’invio dei rifiuti 
prodotti all’impianto di trattamento e/o 
condizionamento (4) per il 
conseguimento dell’idoneità allo 
smaltimento/recupero/messa a dimora 
definitiva nella nuova discarica di scopo 
in ex vasca 4 (bacino L1 Nord).



Fasi del progetto di decommissioning

La gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento e/o condizionamento
citati prevede che:

• I rifiuti solidi prodotti nella Fase 1, 2B e 3 verranno smaltiti (Fase 4B) nella
discarica di scopo realizzata (Fase 4A) nel bacino L1 di ex Vasca 4 (7).

• I rifiuti solidi prodotti nella Fase 1 verranno preliminarmente stoccati nel
deposito preliminare realizzato in Isola 9 (2), per permettere la realizzazione
della discarica di scopo.

• I rifiuti solidi nella Fase 2A verranno stoccati nel deposito preliminare realizzato
in Isola 9 e successivamente smaltiti presso idonei impianti esterni autorizzati.

• I liquidi in uscita dagli impianti di trattamento, nella Fase 1, 2A, 2B, 3 e 4 A
verranno inviati all’impianto ITRAP (10) previsto dal Decreto di MISP emesso dal
MATTM nel 2009, già realizzato ed operante all’interno del perimetro della
discarica per il trattamento del percolato della discarica fosfogessi. L’ITRAP è
stato autorizzato al trattamento delle frazioni liquide da decommissioning con
specifici provvedimenti di variante VIA Regionali.



Fasi del progetto di decommissioning
• La Fase 4A consiste nella riconversione in

discarica del bacino L1 dell’ex vasca 4 ubicata
all'interno del perimetro della discarica
fosfogessi di proprietà ISAF, ed in particolare:

• svuotamento e pulizia del bacino L1, con
conferimento del percolato al bacino L2
Nord e dei sedimenti all’impianto mobile di
trattamento sedimenti e pretrattamento
liquidi (5), previsto all'interno del perimetro
della discarica ISAF. I rifiuti solidi derivanti
dal trattamento verranno stoccati nel
deposito preliminare ubicato nel bacino L2
Sud (6) e poi conferiti nel modulo L1 una
volta allestito.

• allestimento del modulo L1 della discarica
nel bacino L1 di ex Vasca 4 (7), autorizzata
allo smaltimento di 140.000 mc.

La Fase 4A costituisce quindi un’attività
propedeutica alle attività di decommissioning.

Pianta ex Vasca 4 (▬▬) della discarica di
fosfogessi con indicazione della posizione
futura discarica di scopo (▬▬)



Fasi del progetto di decommisioning

• Fase 4B: consiste:
• nel conferimento dei rifiuti conformi derivanti dalle Fasi 1, 2A, 2B, 3, 4A al

modulo L1 (7) una volta riconvertito in discarica;
• nella riconversione in discarica del bacino L2 Nord di ex Vasca 4 (modulo L2

Nord) (8);
• nel conferimento dei fanghi derivanti dall’impianto ITRAP (10) al modulo L2

Nord (8);
• nel conferimento al bacino L2 sud (6) del percolato proveniente dalla

discarica di fosfogessi e dai moduli L1 (7) e L2 Nord (8).
Gli ultimi tre punti si riferiscono ad attività accessorie necessarie a
riconfigurare l’utilizzo delle aree e degli impianti della discarica di fosfogessi
in seguito alla realizzazione della discarica di scopo a servizio del
decommissioning dell’impianto acido fosforico.



Schema a blocchi Fasi 1, 2 , 3 e 4B del 
progetto di decommissiong

LEGENDA

Sedimenti/Fanghi Impianti Esistenti/Completati

Liquidi Impianti non ancora realizzati

Percolato Impianti in fase di realizzazione

Rifiuti da demolizione

FASE 1 FASE 2A FASE 2B

FASE 4B

FASE 3

Decantatore 925S08

Impianto trattamento fanghi e 
pre-trattamento liquidi (1)

Circuito di polmonatazione
Parco cisterne

Deposito preliminare isola 9 (2)

Impianto di smaltimento 
esterno  autorizzato 

Impianto  Acido Fosforico

Impianto ITRAP (10)

Impianto trattamento fanghi e 
pre-trattamento liquidi (1)

Deposito preliminare isola 9 (2)

Modulo L1 Discarica RnP ex 
Vasca 4 (7)

Scarico

Serbatoi (Parco Serbatoi ISAF)

Impianto trattamento fanghi e 
pre-trattamento liquidi (3)

Impianto trattamento fanghi e 
pre-trattamento liquidi (3)

Impianto ITRAP (10)

Modulo L1 Discarica RnP ex 
Vasca 4 (7)

Modulo L1 Discarica RnP ex 
Vasca 4 (7)

Scarico

Impianto trattamento rifiuti da 
decomissioning (4)

Modulo L1 Discarica RnP ex 
Vasca 4 (7)

Modulo L1 Discarica RnP ex 
Vasca 4 (7)



Schema a blocchi Fasi 4a e 4B del 
progetto di decommissioning

(*) Il bacino L2 Nord viene attualmente utilizzato per lo stoccaggio del percolato proveniente dalla discarica fosfogessi
Quando il bacino L2 Nord dovrà essere riconvertito in discarica il percolato sarà inviato al Bacino L2 Sud

LEGENDA

Sedimenti/Fanghi Impianti Esistenti/Completati

Liquidi Impianti non ancora realizzati

Percolato Impianti in fase di realizzazione

Rifiuti da demolizione

FASE 4A

FASE 4B FASE 4B

Scarico

Bacino L1

Impianto trattamento fanghi e 
pre-trattamento liquidi (5)

Modulo L1 Discarica RnP ex 
Vasca 4 (7)

Discarica fosfogessi

Bacino L2 Nord (*)

Deposito preliminare in Bacino 
L2 sud (6)

Impianto ITRAP (10)

Bacino L2 Sud (*) - (6)

Bacino L2 Nord (*)

Impianto trattamento fanghi e 
pre-trattamento liquidi (9)

Modulo L1 Discarica RnP ex 
Vasca 4 (7)

Modulo L2 NORD Discarica (8)*

Impianto ITRAP (10)

ScaricoModulo L2 NORD Discarica (8)*



Fase 1 Caratteristiche dei residui e dei 
rifiuti prodotti

• Liquidi decantatore:
• Quantità: ≈500 mc
• Caratteristiche: fortemente acidi e corrosivi, pH fra 1,5 e 2,5
• Presenza di radionuclidi  solubili della serie dell’U238 e Th 232
• Tipologia di trattamento: impianto di trattamento rifiuti con campagna di trattamento D9 autorizzata: 

gestione frazione solida (inertizzazione)
neutralizzazione->filtropressatura->

trattamento fase liquida (invio a ITRAP ISAF)

• Caratteristiche dei rifiuti solidi prodotti: conformità all’invio in nuova discarica  di scopo ISAF (Fase 4B)
• Caratteristiche dei liquidi prodotti: conformità all’invio a ITRAP di ISAF (pH >2 e < di 11,5)

• Solidi decantatore:
• Quantità: ≈1000 mc
• Caratteristiche: fortemente acidi e corrosivi, pH eluati fra 1,5 e 2,5
• Presenza di radionuclidi della serie dell’U238 (catena dal Ra 226) e Th 232
• Tipologia di trattamento come per i liquidi:  neutralizzazione->filtropressatura->inertizzazione 
• Caratteristiche dei rifiuti solidi prodotti: conformità all’invio in nuova discarica  di scopo ISAF (Fase 4B)
• Caratteristiche dei  rifiuti liquidi prodotti: conformità all’invio a ITRAP di ISAF (pH >2 e < di 11,5)



Fase 1 Modalità d’intervento
I residui estratti dovranno essere sottoposti a trattamento di neutralizzazione,
filtropressatura e di inertizzazione in quanto permette di raggiungere gli obiettivi di:
•Stabilizzare i rifiuti pericolosi in ingresso (CER 06.09.03*) fino a ottenere rifiuti
pericolosi stabili non reattivi idonei allo smaltimento nella discarica di scopo per
rifiuti non pericolosi in ex Vasca 4;
•Gestire i rifiuti stabilizzati prodotti nell’area di deposito preliminare (D15) c/o
Isola 9 nel transitorio di realizzazione della nuova discarica di scopo.
I rifiuti liquidi prodotti durante le attività saranno raccolti in serbatoi di accumulo e
inviati a trattamento a mezzo autobotti all’impianto di trattamento del percolato
(ITRAP) attivo presso la discarica di fosfogessi.

EVENTUALE 
INERTIZZAZION

E



L’impianto di trattamento 
Fase 1 (e 2 A)



FILTROPRESSA 
(IN CAPANNONE RETRATTILE)

REATTORI DI 
NEUTRALIZZAZIONE

L’impianto di trattamento 
Fase 1 (e 2 A)



Fase 2A Caratteristiche dei residui 
e dei rifiuti prodotti

• Liquidi del parco serbatoi:
• Quantità: circa 500 mc  nei circuiti di polmonazione, insieme alle frazioni solide stime tra 500 ÷

1500 mc
• Caratteristiche:  fluidi altamente acidi per H3P04  (% anche fino al 25-30%)

(Per tali caratteristiche di aggressività chimica le attività di Fase 2 A saranno svolte prima di 
quelle di Fase 1)

• Presenza di radionuclidi  solubili della serie dell’U238 e Th 232
• Tipologia di trattamento:  sarà utilizzato il medesimo impianto di Fase 1, autorizzato allo scopo:

gestione frazione solida (inertizzazione)
neutralizzazione->filtropressatura->

trattamento fase liquida (invio a ITRAP di ISAF)

• Caratteristiche dei rifiuti solidi prodotti: pericolosi stabili non reattivi, conformi al 
rilascio incondizionato

• Caratteristiche dei  rifiuti liquidi prodotti:  rifiuti idonei all’accettazione all’impianto ITRAP 
di ISAF



Fase 2A Modalità d’intervento

Impianto mobile di 
trattamento

I Flussi in uscita sono risultati  
conformi al rilascio incondizionato 

(prove bench-scale)

Rifiuti solidi stabilizzati (Sum 
index = 0,4 – Rif. RP122 part 2 ) 
confezionati in big bag e destinati 
in area deposito preliminare D15;
Tale rifiuto potrà essere avviato a 
smaltimento esterno.

Liquidi verso ITRAP (< limiti 
rilevabilità spettrometria 
gamma)



Fase 2B Caratteristiche dei residui e 
dei rifiuti prodotti

• Liquidi dei serbatoi:
• Quantità: eventuale presenza di venature acide liquide, di fatto inestraibili nelle fasi precedenti (stima <500 

mc) 
• Caratteristiche: elevate concentrazioni di H3P04  (% anche fino al 25-30%)
• Presenza di radionuclidi  solubili della serie dell’U238 e Th 232
• Tipologia di trattamento: analogo a Fase 1 e 2 A
• Caratteristiche dei rifiuti solidi prodotti: pericolosi stabili non reattivi, da verificare se a rilascio 

incondizionato
• Caratteristiche dei  rifiuti liquidi prodotti: conformità all’invio a ITRAP di ISAF (pH >2 e < di 11,5)

• Solidi dei serbatoi:
• Quantità: stima preliminare pari a circa 8.000 mc
• Caratteristiche: residui dalla lavorazione acido fosforico 
• Presenza di radionuclidi della serie dell’U238 (catena dal Ra 226) e Th 232
• Tipologia di trattamento: stesse operazioni unitarie di Fase 1 

neutralizzazione>filtropressatura>inertizzazione
• Caratteristiche dei rifiuti solidi prodotti:  pericolosi stabili non reattivi, da verificare se a rilascio 

incondizionato
• Caratteristiche dei  rifiuti liquidi prodotti: conformità all’invio a ITRAP di ISAF (pH >2 e < di 11,5)

Le modalità di intervento della Fase 2 B sono in fase di definizione.



Fase 3 Caratteristiche dei residui e 
dei rifiuti prodotti

• Liquidi presenti negli impianti:
• Caratteristiche: presenza di elevate concentrazioni di H3P04  (% anche fino al 25-30%) 
• Presenza di radionuclidi della serie dell’U238 e Th 232
• Tipologia di trattamento: analogo a Fase 1 e 2 A
• Caratteristiche dei rifiuti solidi prodotti: pericolosi stabili non reattivi, da verificare se a rilascio incondizionato
• Caratteristiche dei  rifiuti liquidi prodotti: conformità all’invio a ITRAP di ISAF (pH >2 e < di 11,5)

• Solidi presenti negli impianti:
• Caratteristiche: molteplici tipologie, residui ed incrostazioni a vario livello di contaminazione da TENORM ed 

aggressività chimica, rottami metallici, inerti (calcestruzzo da demolizione), apparecchiature elettriche dismesse 
etc.

• Presenza di radionuclidi della serie dell’U238 e Th 232
• Tipologia di trattamento: 

>per i residui e per le incrostazioni da apparecchiature  neutralizzazione>filtropressatura>inertizzazione
>per le altre tipologie vari pretrattamenti e confezionamenti per assicurare l’idoneità al conferimento in 

discarica
• Caratteristiche dei rifiuti solidi prodotti: conformi al conferimento in discarica o a recupero (ad es. rottami ferrosi)
• Caratteristiche dei  rifiuti liquidi prodotti: conformità all’invio a ITRAP di ISAF (pH >2 e < di 11,5)

Il progetto di demolizione è già stato definito, le tempistiche dell’intervento esecutivo 
sono in fase di definizione.



Elementi Fase 3 - Decommissioning 
Impianti  Isola 9 – elaborato con tecnica 
di rilievo Laser Scanning

….rottami ferrosi, materiali da 
demolizione etc.33



Fase 4A Caratteristiche dei residui e 
dei rifiuti prodotti

• Liquidi del bacino L1 Nord:
• Quantità: funzione degli eventi meteorici/stagionalità.
• Caratteristiche: pH acido, bassa acidità totale
• Caratteristiche (aspetti radiometrici): presenza di radionuclidi della 

serie U238 (catena dal Ra 226) e Th 232
• Tipologia di trattamento: impianto di trattamento sedimenti 

(neutralizzazione/filtropressatura/inertizzazione) 
• Caratteristiche dei rifiuti solidi prodotti: non pericolosi (NP) o 

pericolosi  (P) resi stabili non reattivi
• Caratteristiche dei  rifiuti liquidi prodotti: conformi all’invio a ITRAP

(pH>2 e  < di 11,5)

• Solidi del bacino L1 Nord:
• Quantità: stima circa 4.000 mc
• Caratteristiche: eluato a pH acido, elevata presenza di fosfati
• Caratteristiche (aspetti radiometrici): radionuclidi della serie U238 

(catena dal Ra 226) e Th 232, con concentrazione di  attività 
significativa per Pb210 e Po210.

• Trattamento: neutralizzazione/filtropressatura/inertizzazione
• Caratteristiche dei rifiuti solidi prodotti: NP o P stabili non reattivi
• Caratteristiche dei  rifiuti liquidi prodotti: conformi a invio ITRAP

Dettaglio della discarica Fosfogessi ISAF con 
indicazione del BACINO L1, del BACINO L2 
NORD, del BACINO L2 SUD e dell'ubicazione 
del nuovo Deposito Preliminare (D15) 
previsto dal progetto autorizzato della 
nuova discarica in ex Vasca 4.



Neutralizzazione
Coagulazione/flocculazione

(latte di calce, chemicals)
Disidratazione con filtropressa

Inertizzazione
(additivazione sostanze 

aggreganti/leganti)

Schema dell’impianto di Fase 4A per 
il trattamento dei sedimenti da 

bacino L1 Nord



Impianto ITRAP – (Decreto MATTM 
dicembre 2009 e DDG. R.S. (VIA) n.686 

del 2010)
L’impianto ITRAP, progettato per il trattamento del percolato della discarica di fosfogessi ed 
autorizzato anche a trattare i rifiuti liquidi in uscita dagli impianti mobili di trattamento, prevede il 
seguente  schema di trattamento : L’impianto permette:

• L’ottenimento di un
effluente conforme alle
concentrazioni della Tabella
2, Allegato 5 alla Parte
Quarta, Titolo V del D. Lgs.
152/06.

• L’ottenimento di un 
effluente con 
concentrazioni di 
radionuclidi con alfa totali e 
beta totali inferiori a 1 
Bq/litroScarico a 

corpo 
superficiale

36



Impianto Trattamento Percolato 
(ITRAP) Discarica Fosfogessi ISAF Gela



L’impianto ITRAP in servizio presso la 
discarica ISAF Gela



Particolare dei pozzi di reimmissione 
del concentrato da Osmosi inversa

Corpo discarica fosfogessi con capping



Tempistiche e stima economica

La tempistica relativa all’intero intervento di Decommissioning dell’impianto Acido 
fosforico prevede l’ultimazione dei lavori entro il 2023.
(escludendo la gestione, monitoraggio e controllo post operam della discarica che 
proseguirà  secondo prescrizioni decreto AIA in conformità al dettato del D.Lgs.36/2003):

• Fase 1 e 2A: set-18/mar 2020 (inizio da attività di trattamento Fase 2 A)

• Fase 4 A: apr-19/mar-2020

• Fase 4B: mar-2020/ott-2023

• Fase 2B e 3: lug-2020/ott-2023

Investimento complessivo: 50 M€



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Ing. Sandro Olivieri

Società Syndial S.p.A.

Telefono 0659889637

E-mail sandro.olivieri@syndial.it

mailto:sandro.olivieri@syndial.it
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