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INTRODUZIONE

Il presente documento descrive il quadro programmatico relativo allo SIA della Portovesme s.r.l.

avente per oggetto Modifica della quantità massima abbancabile presso la discarica di Genna

Luas della Portovesme s.r.l. ubicata nei territori dei comuni di Iglesias e Carbonia e inserimento

nuovi codici di smaltimento

Il sito di discarica oggetto di studio, come già detto in premessa, è localizzato nella Sardegna Sud

Occidentale nella zona di territorio denominata Sulcis-Iglesiente. Questa, ubicata nel sito dell’ex

miniera di Genna Luas, è situata a circa 4 km a Sud dall’abitato di Iglesias ed appartiene al bacino

idrografico del Fiume Cixerri. La miniera è stata coltivata in sotterraneo che a cielo aperto fino ai

primi anni '80 per estrarre solfuri (blenda e pirite).

Lo Studio di Impatto Ambientale, redatto secondo normativa vigente, è stato articolato tenendo

conto delle indicazioni di cui all’allegato A2 del D.G.R. 24/23 del 23/04/2008 "Contenuti dello

studio di impatto ambientale” in un Quadro di Riferimento Programmatico, un Quadro di

Riferimento Progettuale ed un Quadro di Riferimento Ambientale oltre alla premessa e alla sintesi

non tecnica.

PRESENTAZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA

MODIFICA CHE SI INTENDE ATTUARE

La discarica denominata Genna Luas, viene attualmente utilizzata per lo stoccaggio definitivo di

residui industriali degli impianti metallurgici della Portovesme s.r.l. polo integrato di Portovesme

e San Gavino, le cui produzioni principali sono lo zinco e il piombo.

L’impianto di discarica pur non modificando il suo assetto impiantistico, richiede le seguenti

modifiche alle attuali disposizioni approvate dalle autorizzazioni in vigore:

 Aumento della volumetria utile per l’abbancamento all’interno del catino da 1.400.000

m3 a 1.800.000 m3, così come già richiesto nella scheda 4 della documentazione presentata

per il rilascio dell’AIA dell’impianto di discarica. Tale maggiore capacità utile per

l’abbancamento all’interno della discarica, è stato ottenuto con la realizzazione degli argini

con la tecnica della terra rinforzata, autorizzati con Determinazione RAS 947/II del
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4/07/2006, tecnica che ha massimizzato il volume utile per l’abbancamento all’interno

degli argini.

 Autorizzazione a smaltire all’interno dell’impianto anche Rifiuti inerti da demolizioni

industriali effettuate nei due siti produttivi di Portovesme e San Gavino, come da codici di

seguito elencati:

Codici CER Descrizione

16 11 03

rifiuti non specificati altrimenti - scarti di rivestimenti e materiali refrattari -

rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche.

16 11 04
rifiuti non specificati altrimenti - scarti di rivestimenti e materiali refrattari altri

rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, da quelli di

cui alla voce 16 11 03

17 01 01
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione(compreso il terreno proveniente

da siti contaminati) - cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche – cemento

17 01 07
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DICOSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL

TERRENOPROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – cemento, mattoni, mattonelle e

ceramiche – miscugli o scorie di cemento, mattoni,mattonelle e ceramiche, diverse da

quelle di cui alla voce 17 01 06

17 05 04
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DICOSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) - terra (compreso il terreno proveniente da siti

contaminati), rocce e fanghi di dragaggio terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce

17 05 03

17 01 02
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DICOSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)- cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche –

mattoni

17 03 02

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – miscele bituminose, catrame di carbone e

prodotti contenenti catrame – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
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Codici CER Descrizione

16 11 03

rifiuti non specificati altrimenti - scarti di rivestimenti e materiali refrattari -

rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche.

01

17 09 03

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – altri rifiuti dell’attività

di costruzione e demolizione – altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

(compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – altri rifiuti dell’attività di costruzione e

demolizione – rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui

alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

17 05 03

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) – terra (compreso il terreno proveniente da siti

contaminati), rocce e fanghi di dragaggio – terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

Tale richiesta non costituisce impatto significativo sul traffico di mezzi pesanti, in quanto le

quantità massime ipotizzabili annualmente per lo smaltimento di questi materiali, saranno intorno

alle 20.000 ton/anno e quindi pari alla quantità di rifiuto da smaltire prodotto in un mese di

esercizio da ciascun forno Waelz. Le fasce orarie del trasferimento di rifiuti dallo stabilimento alla

discarica, sono comprese fra le ore 07:30 e le 17:30, con una pausa dalle ore 12:00 alle 13:00 per il

pranzo degli autisti. Per il tragitto viene sempre seguito il percorso più breve, ossia dal bilico sud

dello stabilimento, la strada panoramica fino al suo innesto nella SS n. 126, fino allo svincolo in

corrispondenza della discarica di Genna Luas, da cui si prosegue con una strada comunale

asfaltata. Attualmente, a causa dell’interruzione della strada panoramica, dal bilico sud dello

stabilimento si segue la S. P. n. 2 in direzione Villamassargia, prendendo l’uscita per Iglesias e poi

di nuovo la SS 126 fino all’uscita Genna Luas.
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La costruzione del 7° argine, attualmente in corso, porta alla completa restituzione della collina di

Genna Luas al territorio, ricostituendo la morfologia esistente precedentemente alla fase di

coltivazione della miniera a cielo aperto.

Con tale opera conclusiva del progetto approvato con DEC/VIA/2671 del 02.12.1996 per una

volumetria complessiva di 1.400.000 m3 il sito conclude il suo ciclo di recupero dell’ambiente e

del paesaggio iniziato con le opere di sistemazione dello scavo di miniera nel 1999 per arrivare ad

una situazione di ottimale inserimento nel contesto naturale e morfologico della zona.

L'area di Genna Luas, adibita a discarica, è impostata sulla ex miniera di solfuri misti (pirite e

blenda), che fu coltivata a cielo aperto e in sotterraneo. La grande trincea della miniera,

interamente scavata in roccia, costituisce il catino di base dell’attuale discarica, che al suo

colmamento, è stata coltivata in rilevato con la realizzazione degli argini.

Motivazioni del progetto

La situazione dell’impianto di discarica vede oggi pressoché colmo il sesto argine dell’impianto

mentre il settimo argine è in fase di realizzazione.

Con il colmamento del VII argine e la realizzazione del capping di copertura, si prevede di

esaurire la coltivazione della discarica mentre è già stato avviato l’iter per la realizzazione di

una nuova discarica in un’area adiacente a quella dove attualmente sorge Genna Luas, con la

pratica di valutazione dell’idoneità del sito.

Con la realizzazione degli argini in terra rinforzata si è conseguito il duplice risultato di

ottimizzare la quantità di materiale da abbancare all’interno del catino, massimizzando l’utilizzo

dell’attuale discarica e conseguentemente rinviando l’apertura di una nuova.

L’impianto produttivo della Portovesme s.r.l. non può avere continuità produttiva senza la

certezza della disponibilità di una discarica idonea ove conferire i materiali derivanti

dall’attività metallurgica dei siti di Portoscuso e di San Gavino.

Preliminarmente alla progettazione del VII argine è stato eseguito il rilievo topografico sia

dell’argine che della superficie del catino. Tale rilevo costituisce la tavola 2 del progetto del VII

argine contenuto nel presente SIA. Il volume residuo utile della discarica al 31 12 10 è pari a ca.

92084 m3.
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Argini in terra rinforzata

La scelta di utilizzare gli argini in terra rinforzata in virtù di quelli normali è stata supportata dal

fatto che:

 la funzione della nuova tipologia di argini resta Immutata rispetto a quelli di tipo

tradizionale;

 gli argini assicurano le medesime caratteristiche di protezione del sito che ospita la

discarica;

 gli argini hanno le medesime caratteristiche geomeccaniche;

 utilizzo di materiali con uguali caratteristiche rispetto agli argini precedenti (tout

venant di cava per il rilevato, telo in HDPE con materassino bentonitico e TNT per le

impermeabilizzazioni);

 rispetto dei particolari costruttivi esplicitati nel progetto allegato;

 mantenimento delle caratteristiche funzionali di raccolta e regimazione delle acque

meteoriche previste dal D. Lgs. n. 36/03 per gli impianti di discarica;

 uguale altezza degli argini del progetto originale e di quelli in terra rinforzata;

 per la costruzione degli argini in terra rinforzata, utilizzo di una minore quantità di

materiale inerte, da acquisire all’esterno del sito, rispetto al caso degli argini di tipo

tradizionale, con conseguente riduzione dell’impatto dei trasporti.

Ciò che invece varia è la pendenza del paramento sia interno che esterno dell’argine.

L’utilizzo di tale tecnologia ha il vantaggio di determinare l’incremento della volumetria utile per

l’abbancamento delle scorie all’interno dei medesimo perimetro dell’impianto di discarica e

conseguentemente massimizzare l’utilizzo dell’area dell’attuale sito di discarica prima del suo

esaurimento.

Di seguito vengono tabellati i parametri geometrici degli argini in terra rinforzata. Per maggiori

dettagli si rimanda alle tavole e ai disegni del progetto allegato.
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Altezza

sezione

[m]

Inclinazione

paramento di

facciata

Spessore strati

[m)

Lunghezza rinforzi

[m]

Lunghezza risvolti

[m]

Numero di strati di

geogriglia 60 kN/m

5.0 60° 0.6 Varia 1.5 8

Con determinazione 947/II del 04/07/2006 la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato

della Difesa dell’Ambiente, Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio atmosferico e del

suolo ha autorizzato l’esercizio della discarica di Genna Luas fino al rilascio

dell’Autorizzazione integrata Ambientale e all’art 4 ha decretato che -Si prende atto del progetto

inerente il “nuovo sistema di realizzazione degli argini in terra rinforzata”. La succitata

modifica può essere inquadrata come modifica non sostanziale del progetto approvato con

provvedimento regionale D.A.D.A. n. 75 datato 02.02.98.

Definizione degli obiettivi del progetto

La Portovesme s.r.l. è oggi una delle maggiori realtà produttive della Sardegna ed è l’unica

produttrice italiana di Zinco e Piombo primari. I suoi impianti costituiscono un insediamento

metallurgico di livello internazionale per quanto riguarda la capacità produttiva ed i parametri di

efficienza tecnica ed economica. Grazie alla struttura integrata dei suoi differenti processi

metallurgici, rappresenta una fabbrica estremamente flessibile e con costi vicini a quelli dei suoi

concorrenti che le hanno consentito di resistere, fino ad ora, alla congiuntura del mercato di questo

settore.

La presenza di una discarica per conferire i rifiuti derivanti dai processi produttivi dello

stabilimento è condizione necessaria senza la quale l’attività produttiva non potrebbe avere un

seguito. Le ottimizzazioni di processo attuate hanno consentito una riduzione della quantità di

scorie prodotte da conferite a discarica ma non si è riusciti ad azzerarla completamente.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il progetto di costruzione del 7° argine insiste all’interno della superficie di discarica e, come si

evince dalle tavole grafiche allegate, non interessa superfici ulteriori oltre a quelle già previste con

decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/VIA/2671 del 02.12.1996. Nel contempo, l’insieme

degli argini in terra rinforzata dal IV al VII, determina la disponibilità di ulteriori 400.000 m3

rispetto al 1.400.000 già approvati con decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/VIA/2671 del

02.12.1996.

Nella redazione del presente Studio di Impatto Ambientale si è fatto riferimento:

 alle seguenti norme di legge:

- Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 - Valutazione dell'Impatto

ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati;

- Legge n. 394 del 6/11/1991 - Legge quadro sulle aree naturali protette;

- Direttiva del Consiglio n. 97/11/CE del 03/03/1997 - che modifica la direttiva 85/337/CEE

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e

privati;

- Legge regionale n. 15 del 09/08/2002 - art. 8 - sulle concessioni minerarie e autorizzazioni

di cava;

- Direttiva CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 4 del 28/01/2003 - sull'accesso del

pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

- Legge Regionale n. 9 del 12/06/2006, art. 48 - - Conferimento di funzioni e compiti agli

enti locali;

- Delibera della Giunta Regionale n. 24/23 del 23/04/2008 - Allegato B delle Direttive per lo

svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione

ambientale strategica;

- Delibera della Giunta Regionale n. 30/2 del 23/05/2008 - Linee guida per l’individuazione

degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio;

- Direttiva CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 31 del 23/04/2009 - relativa allo

stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE
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del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, 2001/80

2004/35, 2006/12, 2008/1 e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

- Legge regionale n. 3 del 07/08/2009 art. 5 commi 23 e 24(ambiente e governo del

territorio) - Collegato alla finanziaria 2009;

- Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo

12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

- D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle

discariche di rifiuti;

- Decreto Ministeriale 27/09/2010 –Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del mare – Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di

quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 3

agosto 2005.

 e ai seguenti provvedimenti autorizzativi:

- DEC/VIA/2671 del 02.12.1996 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente. servizio

Valutazione Impatto Ambientale– Provvedimento di compatibilità ambientale progetto di

discarica controllata di II categoria tipo B da realizzarsi nei comuni di Iglesias e Carbonia;

- Determinazione 947/II del 04/07/2006 – rilasciato dalla Regiona Autonoma della Sardegna

– Assessorato della Difesa dell’ambiente – Direzione generale dell’Ambiente, Servizio

atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche settore rifiuti speciali - Determinazioni

n. 1171/IV/2002, n. 952/IV/01 e 189/IV 02. Autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D.

Lgs 152/2006 alla gestione dell’impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in

località “Genna Luas” nei comuni di Iglesias e Carbonia. Approvazione del Piano di

adeguamento ai sensi dell’art. 17 comma IV del D. Lgs 36/03;

- Provvedimento AIA n. 149 del 29/06/2010 – Rilasciata dalla Provincia di Carbonia

Iglesias – area servizi ambientali Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC

Portovesme s.r.l. "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi" (Punto 5.4 dell'Allegato I

del D. Lgs. 59/2005) sito in Loc. Genna Luas nei Comuni di Iglesias e Carbonia.
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CONGRUENZA TRA GLI OBIETTIVI DELLA DISCARICA E GLI STRUMENTI

PIANIFICATORI

L'impianto metallurgico di Portovesme è sorto agli inizi degli anni '70 con lo scopo di trattare

minerali sardi costituiti da solfuri e ossidati di Pb e Zn.

L'ubicazione degli impianti a Portovesme fu dettata dai seguenti fattori:

- vicinanza miniere;

- presenza porto;

- necessità di sviluppo di attività, stante le chiusure di alcune miniere metallifere e di quelle della

Soc. Carbosarda, per l'estrazione e l'utilizzo del carbone Sulcis.

Per il processo produttivo fu scelto il processo termico "Imperiai Smelting" che consentiva la

produzione contemporanea di Pb e Zn ed un consistente trattamento di minerali ossidati, a quei

tempi percentuale rilevante della produzione mineraria sarda.

Dopo alcuni anni per la messa a regime degli impianti e la formazione delle maestranze,

ENIRISORSE decise di riorganizzare tutte le attività di metallurgia primaria per Zn e Pb

costruendo fra gli anni '82/’86 gli impianti per la produzione di:

- Zn elettrolitico;

- Pb termico KSS.

L'impianto elettrolitico è basato su tecnologie e know-how Enirisorse.

L'impianto KSS, basato su brevetto e know-how sovietico, è stato realizzato con tecnologia

completamente innovativa Enirisorse-Snamprogetti e può essere considerato un prototipo

industriale su scala mondiale.

I criteri guida nella realizzazione dei nuovi impianti sono stati:

 livello tecnologico di avanguardia con automazione spinta

 controllo di impianti, processi e gestione con sistemi elettronici avanzati ai più alti livelli;
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 massima sicurezza per gli operatori;

 controllo delle emissioni inquinanti basato sulle migliori tecnologie disponibili;

 massimizzazione dei recuperi termici ed energetici.

Il polo integrato di Portovesme - San Gavino è capace oggi delle seguenti produzioni:

Materiali Ton

Acido solforico chiaro 155.284,68

Cementi Rame 836,64

Lingottoni 2.706,19

Ossido Waelz Lavato 68.001,40

Rame in Lingotti 0,44

Spugna Cadmio Elettrolisi 502,43

Zinco SHG Elettrolisi 101.330,88

E' da sottolineare che l'esistenza di un tale complesso di impianti in un solo polo integrato

permette di:

- poter alimentare agli impianti una grande varietà di miscele a base di Pb/Zn;

- conseguire la chiusura dei cicli produttivi dei vari impianti con recupero di sottoprodotti e

semilavorati, con particolare riferimento a quelli idrometallurgici, che in altre parti d'Europa

vengono smaltiti in discarica;

- mettere a dimora le scorie di forni termici (Waelz - KSS - Humboldt) col massimo grado di

inerzia chimica oggi raggiungibile nella metallurgia dei non ferrosi.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’appendice A del presente quadro che illustra i processi

produttivi dello stabilimento.

La posizione della Portovesme s.r.l. nella scena Italiana

La Portovesme s.r.l., società leader in Italia e tra le primissime in Europa nella produzione di

piombo e zinco primari, nasce dalla cessione del pacchetto azionario Enirisorse del gruppo ENI.

In particolare l’Enirisorse nasceva, su indicazione del governo italiano, con lo scioglimento
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dell’ente EGAM, nel 1978, da Samim prima e Nuova Samim poi.

Nel 1992, il governo, decideva che il settore dei metalli non ferrosi venisse privatizzato in quanto

non faceva parte del core-business dell’ente petrolifero. Secondo quanto indicato dall'art. 16 del

Decreto Legge 11 Luglio 1992 n° 333 convertito con modificazioni dalla Legge 8 Agosto 1992 n°

359, La Direzione Generale del Ministero del Tesoro, pubblicava il cosi detto "Libro Verde sulle

Partecipazioni statali" ove venivano messe in evidenza le situazioni di tali società, le prospettive e

gli elementi per un programma di riordino.

Nel 1995, si decise di chiudere uno dei due stabilimenti, dediti alla produzione di zinco, esistenti

in Italia (Portovesme e Crotone) e la scelta favorì lo stabilimento di Portovesme sia per la maggior

scala produttiva sia per il livello tecnologico più moderno. Crotone è stato chiuso lasciando così a

Portovesme il compito di soddisfare il fabbisogno italiano di piombo e zinco. Conseguentemente il

mercato europeo usufruisce di una quota di produzione aggiuntiva pari alla capacità dell'impianto

calabrese stimabile in circa 160'000 ton./anno.

La Portovesme s.r.l. nasceva il 01.07.1998, con capitale interamente di Enirisorse. Nel Maggio del

1999 l'Enirisorse conferì alla Portovesme s.r.l. il ramo d'azienda costituito dal polo integrato di

Portovesme e San Gavino e il mese successivo dello stesso anno l'allora Enirisorse trasferì l'intero

pacchetto azionario della Portovesme s.r.l. alla multinazionale Glencore.

Da quanto sopra esposto risulta di tutta evidenza come, la produzione della Portovesme s.r.l.,

copre interamente il fabbisogno nazionale di piombo e zinco; questa è stata anche una delle

principali motivazioni che hanno indotto il Ministro per le Attività Produttive, a considerare la

Portovesme s.r.l. come società strategica a livello nazionale portando anche il Ministro delle

Politiche Comunitarie, ad occuparsene in prima persona.

La Portovesme s.r.l. è oggi una delle maggiori realtà produttive della Sardegna ed è, l'unica

produttrice italiana di piombo e di zinco. I suoi impianti ne fanno un insediamento di livello

internazionale per quanto riguarda la capacità produttiva e i parametri di efficienza tecnica ed

economica. Va rilevato che la Portovesme s.r.l. rappresenta, grazie alla struttura integrata dei suoi

differenti processi metallurgici, una fabbrica estremamente flessibile e con costi competitivi che le

hanno consentito di resistere, fino ad ora, alla congiuntura del mercato di questo settore. La sua

produzione si deve confrontare con la diretta concorrenza che opera nel resto d'Europa e in
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Oriente. Dato che la redditività del singolo impianto dovrebbe essere determinata solo ed

esclusivamente dalle capacità produttive dello stesso, misurabili in termini di efficienza e di

sinergie, e non dal differente impatto che i costi relativi alle materie prime, quale è l'energia

elettrica, esercitano sul prodotto finito.

In pratica, l'impianto della Portovesme s.r.l. risulta essere penalizzato rispetto alle altre realtà

produttive Europee, non perché imprenditorialmente e organizzativamente incapace di far fronte

alla produzione a costi competitivi ma perché costretto a sostenere costi energetici nettamente

superiori rispetto alle altre realtà.

A conferma di quanto detto, si ricorda che la Portovesme, nonostante gli elevati costi energetici

sostenuti e la carenza di infrastrutture nel territorio (la mancanza di continuità territoriale che

penalizza i costi del trasferimento merci), ha fatto fronte all'attuale crisi del mercato mondiale

dello zinco che ha, invece, determinato la chiusura di diversi stabilimenti europei (Noyelles

Godault in Francia, Avonmouth in Inghilterra e Tito Veles in Macedonia)

Il costo energetico rappresenta la prima tra le diseconomie dovute alla collocazione geografica

all'interno della Comunità Europea, e questo in forza del fatto che l'alto consumo energetico

qualifica l'energia come materia prima indispensabile e costituisce, di fatto, la percentuale più

rilevante dei costi sostenuti dalla Portovesme s.r.l. (ormai parificato a quello della mano d'opera).

Inoltre, la Sardegna, per la sua particolare carenza di infrastrutture, non offre alle imprese la

possibilità di diversificare il proprio approvvigionamento energetico (metano - GPL etc).

L'attuale livello di cambio EURO - DOLLARO, che crea difficoltà a tutti i settori produttivi

nazionali, ma che arreca i maggiori problemi a quelle realtà che competono sui mercati

internazionali, ed il forte deprezzamento dello zinco, rendono non più sopportabili costi di

lavorazione che non siano allineati alle realtà produttive che operano in altri paesi europei ed

extraeuropei.
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CONGRUENZA CON GLI STRUMENTI PLANIFICATORI

La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della discarica di Genna Luas è stata

presentata dalla Società Enirisorse – prima proponente dell’impianto, cui è successivamente

subentrata, nella fase costruzione e gestione iniziale, la Società Ambiente S.p.A. - ai sensi degli

articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modificazioni, completa di tutte

le informazioni richieste dagli articoli medesimi.

Il progetto di realizzazione della discarica di Genna Luas è stato autorizzato con decreto n. 75 del

2 febbraio 1998 dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Difesa dell’Ambiente

ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs 22/97. Attualmente la discarica è esercita in forza della AIA

rilasciata con provvedimento della Provincia di Carbonia e Iglesias n. 149 del 29.06.2010.

Vincoli cui è soggetta l’area

L’impianto di discarica di Genna Luas non ricade in:

 aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio

1989, n. 183;

 aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8

settembre 1997, n. 357;

 territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

 aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma

3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

 aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152.

Inoltre, l’impianto di Genna Luas non è ubicato:

 in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1^ categoria

così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree

interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed
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intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;

 in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;

 in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane,

l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere

l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;

 in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;

 in aree esondabili, instabili e alluvionabili.

Per il sito di ubicazione della discarica di Genna Luas, nella documentazione depositata per l’iter

autorizzativo sono state esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione

a:

 distanza dai centri abitati;

 collocazione in aree a rischio sismico di 2^ categoria così come classificate dalla legge 2

febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti

pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;

 collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad

indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento

(CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche

dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91;

 presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici

La discarica di Genna Luas non accetta rifiuti contenenti amianto.

La conformità con gli strumenti urbanistici in vigore dei comuni di Iglesias e Carbonia è

riscontrabile negli allegati 5a e 5b al presente SIA.
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Piano Territoriale Paesistico

I comuni di Iglesias e Carbonia sono inclusi nel Piano Territoriale Paesistico n. 7 pubblicato con

Decreto della Giunta Regionale n. 82 del 7 settembre 2006.

Sia per il comune di Iglesias che per quello di Carbonia la zona in cui la ricade la discarica di

Genna Luas viene individuata come zona omogenea E.

Per quanto attiene al Piano Territoriale Paesistico approvato con Decreto del Presidente della

Regione del 7 settembre 2006, n. 82.

La discarica di Genna Luas viene identificata come area mineraria dismessa con presenza di scavi

su cui è impostata la discarica stessa. Di seguito viene riportato lo stralcio del piano succitato con

la relativa legenda. Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla tavola n 4 allegata al

presente SIA.
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APPENDICE A : DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI DEL POLO

INTEGRATO DI PORTOVESME DAI QUALI DERIVANO I RIFIUTI "NON

PERICOLOSI" DA DESTINARE ALLO SMALTIMENTO FINALE
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ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELLA PORTOVESME S.R.L.

L’attività dello stabilimento della Portovesme s.r.l. consiste nella produzione per via termica e via
elettrochimica di metalli non ferrosi quali:

- Piombo
- Zinco
- Cadmio
- Mercurio
- Rame
- Leghe metalliche

e nella produzione di Acido Solforico, per il recupero della SO2 prodotta nella lavorazione primaria.

L’attività di trattamento ai fini del recupero dei fumi di acciaieria, che costituisce attualmente
l’attività produttiva principale dello stabilimento, è effettuata nell’impianto Waelz.

Le materie prime in alimentazione agli impianti dello stabilimento sono costituite da:

- materiali solfurei (quali blende e galene);
- materiali solfo-ossidati (pastello di Piombo, ossidi e scorie Nordenam);
- scraps;
- fumi di acciaieria, materia prima sostitutiva di misti e grezzi calaminari di origine mineraria.

1. Cicli produttivi principali

Lo stabilimento è diviso in due settori, denominati Nuovo Polo e Vecchio Polo.
Nel Vecchio Polo è situato l’Impianto Imperial Smelting (IS) che dal febbraio 2005 è in condizioni
di stand-by conservativo per una condizione di mercato non favorevole. Sono rimasti in esercizio i
soli forni Waelz, mentre l’impianto IS è conservato in condizioni di perfetta efficienza per
consentire un’immediata ripresa, se le condizioni di mercato lo consentiranno.
Nel nuovo Polo sono situati gli Impianti Zinco Elettrolitico (ZnE) e Kivcet (KSS).

Di seguito sono elencati i principali prodotti finiti derivanti dai cicli produttivi dello stabilimento:

Prodotto Ciclo produttivo

Piombo KSS

Zinco ZnE

Cadmio ZnE

Mercurio ZnE

Rame ZnE

Leghe dei suddetti metalli ZnE; KSS

Acido solforico ZnE; KSS
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Altri prodotti finiti derivanti dall’attività produttiva dello stabilimento sono i seguenti:

- Ossido WAELZ
- Bricchette Zn Pb
- Schiume Cuprifere
- Metallina Cuprifera
- Spugna Cadmio
- Cementi Rame
- Solfato di rame
- Solfato di alluminio
- Cementi Cobalto
- Ossigeno Liquido
- Azoto Liquido

Nelle tabelle A e B sono riportate rispettivamente le principali materie prime alimentate agli
impianti e le principali produzioni per lo stabilimento di Portovesme nel suo complesso.

Tabella A- Alimentazioni
Blende

Galene

Concentrati misti Pb/Zn

Ossidati Zn/Pb

Ossidati Pb

Scraps

Fumi di acciaieria

Vari

Riducenti

TOTALE

Tabella B - Produzioni Impianti

Zinco

Piombo

Acido Solforico

Ossido Waelz

Cadmio

Mercurio

TOTALE

Per quanto riguarda il Mercurio, si precisa che la sua produzione risulta nulla negli anni 2003, 2004
e 2006, in quanto essa avviene a “campagne” dalla trasformazione del calomelano (cloruro
mercuroso) in mercurio metallico, solo quando si è raggiunta una quantità di calomelano in deposito
che consenta la marcia dell’impianto di produzione per almeno 2 mesi.
Per quanto concerne il Cadmio, si evidenzia che la sua produzione è andata calando nel tempo per i
seguenti motivi:
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1. inizialmente l’avviamento dell’impianto Purga Cadmio nell’anno 2001, aveva lo scopo di
estrarre il Cadmio, elemento presente come impurezza nei minerali in alimentazione agli
impianti IS dello stabilimento, dai primissimi stadi della lavorazione, consentendo di
utilizzare nei processi successivi materiali con tenori minimi di tale elemento. Tale
impianto al suo avviamento ha determinato la cosiddetta “purga” del Cadmio dai materiali
in lavorazione nello stabilimento, e quindi ha “svuotato” lo stabilimento dell’hold-up di
Cadmio presente;

2. successivamente, la marcia ridotta a causa della fermata per Cassa Integrazione degli
impianti produttivi dello stabilimento, ha determinato una diminuzione della quantità del
metallo introitata come impurezza nelle materie prime;

3. fermata dell’Imperial Smelting nelle cui materie prime entrava in stabilimento la maggiore
quantità di tale elemento.

Di seguito è riportata la planimetria generale dello stabilimento con la delimitazione dei vari reparti.
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SCHEMA GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il Ciclo Imperial Smelting, come già detto in stand-by dal febbraio 2005, comprendeva gli impianti:

- Agglomerazione
- Purga Cadmio
- Imperial Smelting
- Acido Solforico Impianto ISP
- Raffinazione Termica Zinco
- Waelz e bricchette

Il Ciclo Zinco Elettrolitico comprende gli impianti:

- Arrostimento minerali
- Acido Solforico Nuovo Polo
- Recupero Mercurio
- Lisciviazione e impianti di finalizzazione cementi rame
- Elettrolisi Zinco
- Fusione Catodi
- Polvere di Zinco e Lingotti in lega Zn-Al
- Fusione Anodi

Il Ciclo del Piombo KIVCET comprende gli impianti:

- Miscelazione materie prime, preparazione carica ed essiccamento miscela
- Forno KIVCET, raffinazione e colata Piombo
- Frazionamento d’aria.

Lo stand-by dell’impianto Imperial Smelting determina, dal punto di vista ambientale, una
riduzione delle emissioni sia convogliate che diffuse e, inoltre, una riduzione della quantità di
rifiuti prodotti da conferire alla discarica di Genna Luas.

Impianti in stand-by dal febbraio 2005

Impianto in stand-by dal settembre 2003
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CICLO IMPERIAL SMELTING

Il Ciclo Imperial Smelting, comprendeva gli impianti precedentemente elencati. Essendo stato
dismesso nel febbraio del 2005, attualmente tale ciclo è caratterizzato solo dall’attività dei forni
Waelz.

Ciclo Imperial Smelting

Il Ciclo Imperial Smelting comprendeva gli impianti di seguito descritti.

Impianto di Agglomerazione

L’impianto di agglomerazione era suddiviso in diverse sezioni.

1. Preparazione Miscela: in tale sezione la carica veniva dosata con i materiali quali solfuri misti,
ossidi, ritorni di carica e scorie, per assicurare l’umidità ottimale richiesta dal processo.
2. Sinterizzazione: in tale sezione avveniva la desolforazione dei solfuri metallici di Pb-Zn-Cd-Fe.
Si otteneva quindi un agglomerato duro e poroso di Zn e Pb (Sinter), mentre l’anidride solforosa
(SO2) che si liberava veniva mandata all’impianto di Lavaggio gas.
3. Frantumazione e vagliatura: in tale sezione l’agglomerato veniva vagliato in funzione della sua
pezzatura per essere inviato direttamente alla carica del forno oppure per essere frantumato e
stoccato in attesa di tornare in testa al ciclo di Agglomerazione.
4. Lavaggio gas: in tale sezione avveniva la depurazione in elettrofiltri, dei gas solforosi dalle
polveri in essi contenute. Tali polveri venivano rimandate in testa all’impianto. I gas in uscita dagli
elettrofiltri subivano diverse fasi di raffreddamento con acqua di mare prima di essere inviati
all’impianto Acido Solforico IS.
5. Impianto Acido Solforico IS: in tale sezione l’anidride solforosa veniva convertita in anidride
solforica (SO3) e da questa ad acido Solforico (H2SO4) con un processo di doppia catalisi.

Impianto Purga Cadmio

L’impianto aveva lo scopo di eliminare il Cd presente nel ciclo di Agglomerazione, mediante un
processo per via umida con la precipitazione, a partire dalle polveri degli elettrofiltri, di una
“spugna Cd” fino ad ottenere Cd metallico in lingotti.
Il processo può essere schematizzato in 4 punti principali:
1. Attacco acido delle polveri di Cd recuperate dagli elettrofiltri dell’Agglomerazione: la
dissoluzione con buona resa del Cd contenuto nelle polveri avveniva dopo lisciviazione acida con
acido Solforico per 15/16 h, ad una temperatura di 80/85 °C e ad un pH tra 2.0 e 4.0. I residui
recuperati, essenzialmente solfato di Piombo (PbSO4), venivano filtrati e pressati per ridurre
l’umidità prima del loro riciclo all’impianto Agglomerazione.
2. Purificazione della soluzione cadmifera: l’aggiunta di permanganato di Potassio (KMnO4)
durante l’attacco acido consentiva di eliminare le impurezze metalliche che avrebbero potuto
compromettere la qualità della spugna Cd. La fase liquida e la fase solida venivano quindi separate
per filtrazione. Il residuo ottenuto doveva essere ulteriormente condizionato per conferirgli
caratteristiche idonee alla smaltimento e veniva perciò inviato alla sezione di inertizzazione fanghi
dell’Impianto Lisciviazione.
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3. Cementazione Cd: consisteva nella precipitazione del Cd dalla soluzione purificata, mediante
l’aggiunta di polvere di Zinco sotto forma di spugna metallica.
La soluzione zincifera ottenuta veniva riutilizzata in Agglomerazione.
4. Bricchettatura e fusione della spugna Cd: la spugna Cd recuperata veniva bricchettata in presse
e quindi rifusa a 400°C in presenza di soda (NaOH) o di cloruro d’ammonio (NH4Cl), in funzione
del tenore di Zn, per evitare ossidazioni ed eliminare grani di Zn ancora eventualmente presenti.
Venivano così ottenuti lingotti di Cd iperpuro. Le scorie zincifere del processo di fusione, costituite
principalmente da cloruro di Zinco (ZnCl2) e zincato di Sodio (Na2ZnO2), venivano riutilizzate
nell’alimentazione del forno Waelz.

Impianto Imperial Smelting

L’impianto aveva la funzione di produrre Pb e Zn, da inviare successivamente alla raffinazione, ed
è diviso in quattro sezioni:

1. Preparazione carica: si aveva la selezione e il dosaggio dei materiali da inviare alla carica
del forno a vento quali: granelle e scarti di Zn, bricchette e Sinter. Il coke inserito in carica
aveva la funzione di riducente. Il prodotto veniva trasportato al forno mediante secchioni.

2. Forno a vento (o forno I.S.): a seguito di insufflaggio di aria calda avveniva la riduzione
degli Ossidi di Zn e Pb a Zn e Pb metallici e relativa produzione di monossido di carbonio
(CO) e anidride carbonica (CO2). Il Pb diventa Pb d’opera e assieme alle scorie che
venivano avviate a discarica veniva spillato alla base del forno.

3. Condensatore Zn: i prodotti di combustione, insieme ai vapori di Zn, uscivano dalla parte
alta del forno, passano quindi attraverso un condensatore dove, grazie al contatto con una
Pioggia di Piombo fuso a una temperatura più bassa, avveniva la separazione dello Zn.

4. Raccolta scorie: all’uscita del condensatore era ubicato un impianto di raccolta e di
vagliatura di ossidi prodotti dalla superficie del matallo fuso (Dross) che venivano riciclate
in testa all’impianto.

Impianto Raffinazione Termica Zinco

L’impianto si serviva del processo di distillazione frazionata in colonne a piatti per separare lo Zn
dagli altri metalli presenti come impurezze nella colata del forno a vento, sfruttando quindi le
differenti temperature di ebollizione.
La colata di Zn del forno IS veniva trasferita ad un forno di dosaggio dove subiva un riscaldamento
controllato prima di passare alle colonne di frazionamento.
La prima batteria di colonne (colonne Piombo) produceva due frazioni: un prodotto di testa
costituito da Zn che contiene tutto il Cd e un prodotto di coda costituito da Zn contenente metalli
con alta temperatura di ebollizione quali Fe, Cu, Pb, ecc.
Il prodotto di testa delle colonne Piombo, dopo essere stato condensato, veniva mandato in altre
colonne (colonne Cadmio) dove si aveva la separazione dello Zn dal Cd. Dalle colonne Cadmio si
otteneva:
 un prodotto di testa costituito da una lega Zn-Cd che veniva fusa in lingotti in attesa di essere

rifusa per separare lo Zn dal Cd in un processo simile a quello già visto nell’Impianto Purga Cd;
 un prodotto di coda costituito da Zinco iperpuro (Zinco S.H.G.) che veniva stoccato in attesa di

essere colato in lingotti.
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Il prodotto di coda delle colonne Piombo veniva invece inviato ad un forno di liquazione in cui si
aveva la separazione per stratificazione gravimetrica di tre fasi liquide:

- quella più pesante costituita da Pb liquido che veniva periodicamente spillato per essere
colato in lingotti;

- quella intermedia costituita da una lega Zn-Fe e metalli pesanti (matte) che veniva estratta e
reintrodotta in testa al ciclo IS;

- quella leggera costituita da Zn impuro (Zn Run-Off) che veniva avviata ad un forno dove,
mediante l’aggiunta di Sodio metallico, avveniva un processo di dearsenificazione.

Le due linee di colata in continuo che ricevono lo Zn R.O. così prodotto, e anche parti metalliche di
recupero (lingotti imperfetti, rottami di Zn, schiumatura, etc), completavano l’impianto e
producevano lingotti di Zn di qualità media (Zn G.O.B.).

Descrizione del processo dell’impianto Waelz

Nello Stabilimento di Portovesme sono installati due Forni Waelz della lunghezza di 70 metri e
diametro interno di 4 metri, con una potenzialità di 600 ton/giorno cadauno di materia prima tal
quale trattata.
Il Forno Waelz è del tipo rotativo ad asse leggermente inclinato; poggia su tre anelli di rotolamento,
dove il materiale, per effetto della rotazione ed inclinazione del forno, avanza lentamente rotolando.

Il processo di trasformazione, denominato “processo Waelz”, avviene nel modo di seguito descritto.
Ogni forno è munito di due tramogge di alimentazione, una per l’antracite e l’altra per la miscela.
Antracite e miscela vengono estratte dalle tramogge a mezzo dosatore a piatto che alimenta i
nastrini pesatori che scaricano a loro volta nel forno rotante tramite un tubo di alimentazione
inclinato. All’interno del forno la miscela viene portata alla T di 1000÷1300 °C tramite bruciatore a
olio combustibile denso. Le particelle della miscela, nel loro percorso tra il punto di carica e quello
di scarico del forno, attraversano in successione le seguenti zone in cui si può schematizzare il
processo:

 essiccamento: ove prevale una temperatura compresa fra 400 e 600 °C, tale da far evaporare
l’umidità;

 calcinazione: con temperatura fra 600 e 1.000 °C, ove inizia la combustione del carbone e si
decompongono i carbonati contenuti nella miscela (reazione endotermica);

 riduzione e ossidazione: fra 1.000 e 1.300 °C i composti di Zn, Pb, Cd e Fe si riducono
secondo i noti meccanismi della reazione di Bouduard. I vapori dei metalli volatili (zinco e
cadmio) distillano dalla carica, nella quale prevale un’atmosfera riducente e, venendo a
contatto con l’atmosfera ossidante del forno formata dai gas di combustione, si riconvertono
in ossidi (ossido Waelz, allo stato fisico di polveri dell’ordine di grandezza del micron) e
sotto questa forma vengono trascinati dal flusso dei gas in controcorrente all’uscita forno
verso la linea di captazione.

Le reazioni principali del processo Waelz possono essere così schematizzate:

C + O2 2CO (esotermica)
ZnO + CO Znvap + CO2 (endotermica)
CO + ½ O2 CO2 (esotermica)
Znvap + ½ O2 ZnO (esotermica)
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L’eliminazione del piombo dalla carica, alle temperature considerate, non può avvenire con lo
stesso meccanismo ipotizzato per lo zinco, a causa della bassa tensione di vapore di tale elemento. Il
piombo contenuto nei fumi viene eliminato sotto forma di composto la cui tensione di vapore è
sufficientemente elevata alle condizioni di temperatura del Waelz, in particolare come cloruro,
solfato e ossido.
L’eliminazione del cadmio metallo, ancora più volatile dello zinco, è pressoché totale; cloro, sodio
e potassio volatilizzano come cloruri di Na e K e si ritrovano nell’ossido.
Il fluoro volatilizza formando PbFCl e PbF2 e si ritrova nell’ossido a meno che non si lavori in
eccesso di calcare, caso in cui parte del fluoro viene bloccato nella scoria nella forma chimica CaF2.

In sintesi, durante il tragitto della carica lungo il forno si liberano zinco e piombo, trasformati in
ossidi e solfati denominati “Ossidi Waelz”. Questi vengono trascinati dalla corrente gassosa tenuta
in aspirazione da un potente ventilatore e recuperati nelle tramogge della camera polveri, da quelle
del sistema di raffreddamento e nei filtri a maniche, distinti per il forno Waelz 1 e Waelz 2.

Di seguito si riporta lo schema della linea del Waelz 1.

Nella pagina successiva si riporta lo schema della linea del Waelz 2.
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I gas purificati dalle polveri in sospensione vengono immessi in atmosfera attraverso il camino n. 40
alto 100 metri.
Nel frattempo, le scorie percorrono il forno sino alla testata inferiore, dove vengono scaricate e
raffreddate in un tamburo rotante e successivamente, dopo scolatura ed analisi del test di cessione,
se idonee, trasportate in discarica.
Il buon andamento del forno viene seguito controllando la qualità delle scorie, la temperatura in
ingresso, la quantità d’aria immessa e la percentuale di antracite da unire alla miscela.

L’impianto Waelz è costituito dalle seguenti parti principali identificabili nello schema riportato
nella pagina precedente:

1. impianto di miscelazione e preparazione carica;
2. impianto trasporto materiali di carica e antracite;
3. tramogge di testa della carica e apparecchiature di dosaggio;
4. forno Waelz;
5. impianto di raffreddamento gas e captazione ossidi;
6. impianto raffreddamento e scarico scorie.

A valle della fase di produzione, raffreddamento e captazione Ossido Waelz, opera l’impianto di
lavaggio Ossido Waelz di seguito descritto.

Descrizione dell’impianto di lavaggio ossidi Waelz

La depurazione dell’Ossido Waelz viene effettuata in quanto, a seconda del tipo di carica alimentata
ai forni Waelz, gli ossidi prodotti presentano un contenuto di elementi alogeni ed alcalini quali Cl,
F, Na, K, eccedente il limite di concentrazione tollerato dagli impianti che utilizzano l’Ossido
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Waelz nella propria alimentazione. Il processo di lavaggio avviene mediante l’utilizzo di carbonato
di sodio (Na2CO3) in una percentuale variabile tra il 3 e il 6% rispetto alla quantità di ossido da
lavare. Il pH delle torbide è basico e generalmente compreso tra 9.5 e 10.5. Per scambio ionico in
acqua circa il 90% del cloro, circa il 95% del potassio, il 50% del sodio e una piccola percentuale
del fluoro (l’efficienza di rimozione del fluoro dipende dalla temperatura della sezione di attacco),
vanno via con le acque che poi vengono trattate in una sezione a valle. Tutti gli altri metalli presenti
nell’ossido subiscono una concentrazione per effetto di questa perdita di massa chimica.
A causa dell’umidità residua dell’ossido lavato dopo la fase di filtrazione finale (circa 17÷18%), è
necessario essiccare l’ossido fino a valori di circa il 9÷10% in modo tale che quest’ultimo sia
trattabile senza problemi dall’utente finale (Impianto Arrostimento). Tale fase viene ottenuta in un
forno essiccatore con bruciatore a BTZ i cui fumi vengono convogliati al camino n. 38. Le polveri
eventualmente contenute nei fumi vengono captate da un filtro a maniche interposto tra il forno
essiccatore e il camino. Attualmente vengono trattate circa 60.000 t/anno di Ossidi prodotti dalle
linee Waelz. Il processo di lavaggio viene effettuato in un impianto suddiviso in 6 sezioni:

1. dosaggio e primo attacco (aggiunta di Na2CO3);
2. decantazione e filtrazione intermedia (filtri-pressa);
3. ridissoluzione e rilavaggio;
4. decantazione e filtrazione finale (filtro-pressa);
5. essiccamento (essiccatore o ex forno Bricchettatura);
6. trattamento acque.
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CICLO ZINCO ELETTROLITICO

Nel Ciclo dello Zn elettrolitico avviene la raffinazione dello Zn per via elettrolitica. Il ciclo è
costituito dagli impianti di seguito riportati.

Impianto Arrostimento Minerali

L’impianto produce ossidi di Zn (calcinato) a partire da materie prime quali blende, ossidati di Zn e
ossidi da tuzie (scorie).

Lo Zn, per poter essere convenientemente solubilizzato, deve essere trasformato in ossido. La
trasformazione avviene in un forno a letto fluido (Fluo-Solid) in cui avviene la reazione:

2ZnS(s) + 3O2 2ZnO(s) + 2SO2

Tale reazione avviene in una massa fluidificata da aria insufflata da ugelli ubicati alla base del
forno, ed è fortemente esotermica.

Durante la desolforazione si formano anche ossidi di altri metalli. L’anidride solforosa prodotta
viene inviata ad un Impianto Acido Solforico.

In uscita dal Fluo-Solid, il materiale con granulometria più grossolana del calcinato (circa il 50%),
viene raffreddato e macinato per portarlo alla granulometria più adatta al successivo processo di
lisciviazione e quindi stoccato in silos per essere poi alimentato al processo di lisciviazione.

Il restante 50%, di consistenza pulverulenta, attraversa una caldaia a recupero, in cui viene
depolverato e depurato dai gas solforosi che vengono inviati all’Impianto Acido Solforico, e
stoccato in silos per essere poi alimentato al processo di lisciviazione.

Impianto Acido Solforico

I gas solforosi dell’Impianto Arrostimento vengono depurati, mediante elettrofiltri ad umido e
lavaggio con Acido Solforico per il recupero del Mercurio, per essere poi convertiti, attraverso un
convertitore a doppia catalisi dotato di catalizzatore a base di pentossido di Vanadio (V2O5), in SO3.
L’anidride solforica così ottenuta viene assorbita in due torri con Acido Solforico al 98.5% e
l’Acido Solforico di nuova produzione viene, quindi, avviato allo stoccaggio.

Impianto Recupero Mercurio

Il Mercurio viene recuperato dalla linea di lavaggio dell’anidride solforosa come cloruro mercuroso
(Hg2Cl2), mediante una soluzione di cloruro mercurico (HgCl2) in una reazione di dismutazione.
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Impianto Lisciviazione

Il calcinato proveniente dall’Impianto Arrostimento viene solubilizzato con l’elettrolita esausto
proveniente dalla sala celle dell’Elettrolisi Zinco. Tale processo è denominato “lisciviazione
neutra”.

Dalla lisciviazione neutra si ottiene una soluzione denominata “torbida di neutra” ricca in solfato di
Zinco adatta all’alimentazione delle celle elettrolitiche. Questa soluzione è depurata dal Fe(II) che
viene precipitato, per ossidazione in ambiente acido ad opera della Pirolusite (MnO2).

Quindi la torbida neutra subisce decantazione. La parte liquida, prima di entrare in sala celle subisce
un trattamento di cementazione dei metalli pesanti presenti come impurezze.

Nel 1° stadio di purificazione Cu e Cd vengono cementati con polvere di Zn, mentre nel 2° stadio di
purificazione vengono cementati Co e Ni, con polvere di Zn e Tartrato d’Antimonio e Potassio. I
cementi ottenuti vengono inviati al recupero dei metalli presenti. La parte liquida rimanente viene
quindi inviata alle celle di elettrolisi. Il cemento rame è finalizzato in solfato di rame, mediante un
processo di solubilizzazione a caldo a cui fa seguito una cristallizzazione per raffreddamento
eseguita in apposite vasche, e in rame metallico, per raffinazione diretta in celle di elettrolisi
opportunamente predisposte.

La parte solida della torbida di neutra (Fanghi di neutra) subisce un attacco acido e superacido per
solubilizzare lo Zn legato ai ferriti (lisciviazione acida e superacida). Il Fe solubilizzato viene
precipitato, con l’aggiunta di Soda (NaOH), sotto forma di Jarosite e conferito a discarica previa
inertizzazione.

Il fango di Pb/Ag, in uscita dalla sezione di Lisciviazione Acida e Superacida, costituisce materia
prima per l’alimentazione dell’impianto Kivcet.

L’impianto Kivcet a sua volta produce un ossido di zinco e piombo, che è lisciviato, separatamente
dal calcinato, in un impianto dedicato, allo scopo di recuperare lo zinco contenuto. Si ottiene una
soluzione ricca in zinco, che è poi processata con la soluzione derivata dal calcinato, e un residuo ad
alto titolo di piombo, che può essere riciclato in alimentazione al Kivcet.
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Impianto Elettrolisi Zinco

L’impianto produce Zn puro per deposizione su catodi di alluminio.

Può essere suddiviso in 4 diverse sezioni.

Circolazione elettrolita: la soluzione neutra purificata dall’Impianto Lisciviazione viene raffreddata. Da
questa soluzione vengono separati i solidi sospesi (gessi) che vengono riciclati in Lisciviazione. La
soluzione purificata e raffreddata viene stoccata e quindi miscelata alla soluzione di scarico delle celle e
da qui, dopo un ulteriore raffreddamento, inviata alla sala celle per l’elettrolisi.

Reagenti : aggiunta di reagenti all’uscita delle torri di raffreddamento ed invio in sala celle.

Elettrolisi: durante tale processo lo Zinco contenuto nella soluzione elettrolitica si deposita al catodo
impoverendo la soluzione. La quantità dello Zn depositato è funzione dell’amperaggio della corrente che
attraversa le celle. In continuo si ha la formazione dei cosiddetti fanghi anodici, principalmente biossido
di manganese (MnO2), che si forma per ossidazione del Mn presente come solfato. Questi fanghi devono
essere periodicamente rimossi per garantire un efficace svolgimento del processo di elettrolisi e vengono
rialimentati all’impianto Arrostimento e Lisciviazione.

Ciclo di strappamento dello Zn: quando la crescita dello Zn sul supporto catodico di Al ha raggiunto lo
spessore desiderato, lo Zn deve essere strappato. Questa operazione viene effettuata automaticamente ed è
ciclica, ovvero si torna a strappare il materiale dallo stesso catodo una volta che è trascorso il tempo di
deposizione stabilito. Le lastre così strappate vengono accatastate in attesa di passare all’Impianto
Fusione Catodi.

I catodi di alluminio hanno una vita media di 16-18 mesi a causa della corrosione che subiscono. I catodi
esausti sono utilizzati in un impianto ai margini dell’elettrolisi, allo scopo di produrre una soluzione di
solfato di alluminio, utilizzato come reagente nell’impianto di trattamento acque reflue.
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Impianto Fusione Catodi

L’impianto ha lo scopo di produrre lingotti di Zn, a partire dai catodi provenienti dallo
strappamento.

L’impianto è costituito da 2 sezioni.

Fusione e colata: lo Zn viene caricato in un forno elettrico (Forno ABB) assieme a cloruro
d’ammonio (NH4Cl), necessario alla fluidificazione delle scorie (tuzie) che si formano durante il
processo di fusione. Durante la colata, nella fase di riempimento degli stampi in ghisa, lo zinco
forma schiume che vengono asportate in automatico. Queste schiume in parte tornano in testa
all’impianto e in parte vengono avviate ai forni a induzione per la produzione di polvere di zinco e
lingotti in lega Zn-Al (Calamari 1 e 2). Nella fase di stoccaggio i pani di Zinco che vengono scartati
torneranno alla fusione.

Trattamento tuzie e sgranellatura: le tuzie vengono asportate in automatico dalla superficie del
bagno fuso del forno e conservate in appositi cassonetti. Da questi vengono trasferite ad un mulino
a sfere dove vengono macinate prima di subire un ulteriore trattamento di vagliatura della
pezzatura.
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Impianto polveri di Zn

L’impianto ha lo scopo di produrre le polveri di Zn necessarie a favorire la cementazione dei metalli
nella fase di Purificazione della soluzione di Lisciviazione Neutra e del Cd per la produzione di
spugna Cd.

E’ diviso in tre sezioni, che non lavorano sempre contemporaneamente.

Impianto Polveri: un forno di fusione ad induzione, denominato Calamari 1, viene alimentato con
cataste di Zn e viene addizionato con Pb in concentrazione dell’1÷2% per favorire il processo di
cementazione in Lisciviazione. Come nella sezione di fusione e colata, l’aggiunta di cloruro
d’ammonio favorisce la separazione degli ossidi, che vengono recuperati e stoccati. Lo Zn fuso
viene polverizzato finemente tramite un getto d’aria compressa. Le polveri vengono vagliate in
funzione della pezzatura e stoccate in silos.

Produzione Leghe: una parte dello Zn fuso viene prelevato dal forno elettrico ABB e trasferito ad un
altro forno a induzione, denominato Calamari 2, dove avviene l’aggiunta di un quantitativo
predeterminato di Al, unitamente a cloruro d’ammonio per facilitare la separazione e la successiva
schiumatura degli ossidi. A seguito di un riscontro analitico favorevole si procede alla colata ed al
raffreddamento dei lingotti che vengono quindi stoccati. Il forno ad induzione Calamari 2 entra
altresì in funzione per la produzione di polvere di zinco in caso di fuori servizio del forno Calamari
1.
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Impianto Produzione Anodi

Gli anodi necessari al processo di elettrolisi sono preparati a partire da rottami di lega Pb-Ag e da
anodi non più utilizzabili.

Questi materiali vengono caricati in un forno elettrico dove vengono fusi e quindi colati in appositi
stampi di ghisa. Da qui vengono raffreddati in acqua, rifiniti e stoccati.

Le barrette in rame, recuperate all’atto della fusione dei rottami, vengono fresate, eventualmente
raddrizzate quindi immerse in un fornetto elettrico dove subiscono la stagnatura. Una volta
asciugate, vengono movimentate ad uno stoccaggio provvisorio dal quale saranno prelevate per il
loro successivo utilizzo.

CICLO PRODUZIONE PIOMBO KIVCET

L’impianto Kivcet (KSS) per la produzione di Piombo è basato su un processo di ossidoriduzione
diretta dei minerali di alimentazione, caratterizzato dall’elevato rendimento di trasformazione e
dalla limitata quantità di inquinanti emessi.

Tale ciclo prevede le tre seguenti sezioni:

Miscelazione materie prime, preparazione carica ed essiccamento miscela: la carica, costituita da
coke, galene, scorie e fanghi Pb-Ag provenienti dal Impianto Lisciviazione dello Zinco Elettrolitico,
viene miscelata ed essiccata prima dell’invio al forno.

Forno KIVCET, raffinazione e colata Piombo: Il forno di fusione è costituito da due sezioni,
separate da una parete divisoria immersa parzialmente nel bagno fuso, in cui avvengono la fusione-
reazione e la riduzione elettrotermica. Nella zona di fusione-reazione avviene l’ossidoriduzione dei
solfuri e del coke con ossigeno tecnico in funzione di comburente e coke in funzione di riducente.
L’anidride solforosa prodotta viene inviata all’impianto di produzione acido solforico del ciclo
Zinco elettrolitico. Nel processo si producono essenzialmente tre componenti allo stato fuso:

 Pb d’opera, periodicamente estratto da un sifone per essere inviato alla decuprazione;

 Metallina, estratta in maniera discontinua e colata in siviere metalliche per la vendita;

 Scoria KSS, inviata alla zona elettrotermica, in cui viene mantenuta ad alta temperatura
mediante elettrodi di grafite, per la fumigazione di parte dei metalli ancora contenuti nella
scoria, che vengono ossidati, raffreddati e inviati ad un impianto di recupero polveri.

La scoria fusa granulata in acqua, si presenta come una graniglia vetrosa che viene estratta
periodicamente dall’impianto per lo smaltimento controllato in discarica o per essere utilizzata
come fondente in miscele in alimentazione ad impianti metallurgici quali il Waelz o l’Humboldt.

Il Pb fuso proveniente dal sifone viene decuprato tramite l’aggiunta di Zolfo e bitume.
Successivamente viene colato in lingotti e quindi trasferito a mezzo camion all’impianto di
Raffinazione termica di San Gavino Monreale per la definitiva trasformazione a Pb commerciale.

Nel forno KIVCET si produce anche una certa quantità di ossidi di Zn e Pb che vengono inviati in
Lisciviazione.

Frazionamento Aria: nell’impianto di frazionamento aria si producono l’O2 e l’N2 necessari al
processo Kivcet stesso.
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RECUPERO DEI FUMI DI ACCIAIERIA

Nella Portovesme s.r.l. l’impianto Waelz rappresenta il cuore economico dello stabilimento, ossia è
la lavorazione che risana le eventuali diseconomie degli altri cicli produttivi e fornisce loro idonea
materia prima a costi accettabili per la produzione di Zinco e Piombo.
Le condizioni del mercato dei metalli non ferrosi e di quello del coke metallurgico, riducente
importante nelle lavorazioni della Portovesme s.r.l., rendono indispensabile la gestione
programmata della Società al fine di garantirne la continuità di marcia a prescindere da fluttuazioni
del mercato delle entità registrate dal Luglio 1999 ad oggi.
L’attività di recupero dei fumi di acciaieria costituisce un elemento fondamentale per il
mantenimento ed il proseguimento economico dell’attività produttiva dello stabilimento di
Portoscuso della Portovesme s.r.l..
Attualmente tale attività, per poter essere condotta in modo economicamente valido, deve trattare
una quantità di carica in ingresso (fumi di acciaieria) pari almeno a 300.000 ton/anno. L’attività
risulta particolarmente vantaggiosa per le seguenti motivazioni ambientali:

1. l’incremento nella quantità di materiali secondari (fumi di acciaieria) da avviare alle attività
di recupero consente di sostituire, in quantità, i minerali che, date le condizioni del mercato,
non sono disponibili;

2. attraverso modifiche impiantistiche ed ampliamenti, la Portovesme s.r.l. potrebbe raggiungere
ulteriori livelli di efficienza, riscontrabili sia analiticamente che qualitativamente,
contribuendo al recupero di una materia prima (ossido di zinco) da fumi di acciaieria che, in
assenza di questo trattamento, sarebbero oggetto di smaltimento in discarica, con tutte le
problematiche connesse alla presenza di questa tipologia di impianto;

3. il mercato richiede una disponibilità immediata al ritiro ed al trattamento al fine del recupero
di tali materiali (fumi di acciaieria) e la Portovesme s.r.l., possiede attualmente adeguate
strutture che, con opportune modifiche, consentono di soddisfare l’esigenza sempre crescente
del mercato;

4. poter comporre miscele di alimentazione agli impianti Waelz, metallurgicamente ed
ambientalmente ottimali;

5. assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti di Portovesme e San Gavino e
dell’indotto ad essi collegato.

In data 02/03/2005 la Portovesme s.r.l., a seguito della redazione della Valutazione di Impatto
Ambientale e dell’attivazione della Procedura ex art. 27 del D. Lgs 22 del 5 febbraio 1997, ha
ottenuto con determinazione n.186/IV della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
della Difesa dell’Ambiente, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs n. 22/97 alla messa in
riserva (R13) e al trattamento (R4) di rifiuti speciali al fine del riutilizzo e del recupero. Tale
determinazione è stata rinnovata in data 28 febbraio 2007 con la determinazione RAS n.
5917/141.

I fumi di acciaieria

I fumi d’acciaieria sono residui principalmente costituiti da ossidi di ferro e di altri metalli non
ferrosi (Zinco e Piombo). Tale materiale deriva dagli impianti di abbattimento delle emissioni
gassose delle acciaierie con forni elettrici ad arco. Essi si presentano allo stato di solido secco
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oppure in solido fangoso pellettizzato. Hanno una composizione tipica di metalli costituita
principalmente da Zn, Pb, Ag, Cu e da ossidi di Fe, Ca, Mg e Si. Gli acciaieri hanno classificato tale
materiale come rifiuto identificato dagli appropriati codici CER. Tale materiale se non venisse
lavorato per il recupero dei metalli in esso contenuti, sarebbe destinato allo smaltimento, tal quale in
discariche di tipo 2C oppure in discariche di tipo 2B previa inertizzazione. Si evidenzia che
l’inertizzazione determinerebbe un incremento del volume del materiale da smaltire di ca. 100%.
La fabbricazione di acciaio mediante fusione al forno elettrico di materiali ferrosi di recupero è oggi
una attività industriale che costituisce una percentuale rilevante dell’intera siderurgia. Si stima, che
a livello nazionale, vengano prodotti ogni anno ca. 350000 ton di fumi di acciaieria derivanti
dall’abbattimento delle emersioni gassose prodotte nel corso dei processi di fusione. Tali fumi di
acciaieria hanno una granulometria molto fine e contengono ossidi di ferro e di altri metalli pesanti,
provenienti dalla composizione delle lamiere sottoposte a rifusione. Le caratteristiche di tali
materiali li rendono ideali per la lavorazione in impianti pirometallurgici (forni Waelz) per il
recupero dei metalli non ferrosi in essi contenuti. Tali impianti sono ad elevata specializzazione e
sono concentrati nel mondo in corrispondenza degli smelters piombo e zinco quali quello della
Portovesme s.r.l., con i quali si integrano per il completamento dei cicli produttivi.

Evoluzione delle caratteristiche dei cicli produttivi dello stabilimento nel tempo

Come precedentemente detto, l’impianto metallurgico della Portovesme s.r.l. è sorto nel 1968 come
industria per il trattamento di minerali estratti nel territorio regionale, quali solfuri di piombo e
zinco (ovvero galena e blenda) e misti ed ossidati, al fine di attenuare il disagio sociale determinato
dalle chiusure delle miniere sarde. Tuttavia, nel tempo, i minerali per i quali l’impianto è stato
costruito ed avviato nei primi anni 70, sono divenuti sempre meno disponibili e reperibili nelle
quantità e qualità necessarie per la corretta gestione tecnico-economico-ambientale dello stesso.
Contemporaneamente, dal 1970 ad oggi, si è registrata una grande proliferazione di norme
ambientali sempre più restrittive, che, da un lato, hanno determinato la modifica di alcuni sistemi e
tecnologie di abbattimento di cui lo stabilimento era dotato, dall’altro hanno portato alla variazione
della composizione delle miscele di alimentazione agli impianti per renderle compatibili con i nuovi
limiti normativi che nel tempo si sono susseguiti.
Le condizioni di cui sopra, hanno fatto sì che dal 1988 lo stabilimento iniziasse l’attività di
trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prevalentemente costituiti da fumi di
acciaieria come materia prima, sempre più consistente rispetto a quella mineraria. Le caratteristiche
chimico fisiche dei fumi di acciaieria sono tali che a questa diversificazione di lavorazione si sono
accompagnati, nel tempo, consistenti vantaggi ambientali, così come argomentato nello Studio di
Impatto Ambientale, sviluppato per il conseguimento della Det. RAS 186/IV del 02/03/2005 per il
recupero dei fumi al Waelz.
L’attività svolta dalla Portovesme s.r.l. è principalmente diretta al recupero di materiali, capi morti
di altre lavorazioni, contenenti metalli pesanti di interesse per le proprie lavorazioni. Tali materiali,
normalmente considerati rifiuti classificati sia pericolosi sia non pericolosi, sono principalmente
costituiti da fumi di acciaieria, ossia da quei materiali che derivano dagli impianti di abbattimento -
sia a secco che ad umido - delle emissioni dei forni elettrici ad arco per la produzione dell'acciaio,
prevalentemente identificati dal codice CER 10 02 07.

I fumi di acciaieria normalmente hanno le seguenti caratteristiche:
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a) peso specifico apparente versato variabile fra 1,22 ed 1,9 ton/m
3
;

b) peso specifico apparente impaccato variabile fra 1,93 e 2,45 ton/m
3
;

c) composizione chimica, variabile secondo quanto di seguito indicato:

Elemento U M Massimo Minimo Media
Zn % 36,13 3,93 28,28
Pb % 6,68 0,13 3,16
Cd % 0,09 0 0,05
Cu % 0,45 0,055 0,95
As % 0,34 0,001 0,081
FeO % 49,99 19,04 26,02
CaO % 19,45 3,29 6,84
MgO % 6,57 1,02 2,04
Al2O3 % 5,06 0,11 2,61
Cl % 5,49 0,06 2,64
S tot % 3 0,15 1,01
SiO2 % 9,11 2,12 4,29
F g/t 13168 0 3239

Altri materiali similari ai fumi di acciaieria sono principalmente classificati dai rispettivi produttori
con i seguenti codici CER:
100503, 100404, 100405, 100406, 100603, 100606, 100603, 100503, 100401, 100402, 100402,
100401, 100501, 100401, 060313, 060405, 100607.

Tali materiali hanno le seguenti caratteristiche chimico-fisiche di riferimento:

a) peso specifico apparente versato variabile fra 1,27 ed 1,95 ton/m
3
;

b) peso specifico apparente impaccato variabile fra 1,99 e 2,5 ton/m
3
;

c) composizione chimica, variabile secondo quanto di seguito indicato:

Elemento U M Massimo Minimo
Zn % 49 37
Pb % 9 0,3
Cd % 0,07 0,1
Cu % 7 0,06
As % 0,1 0,01
FeO % 2 0,1
CaO % 7 0,1
MgO % 0,5 0,05
Al2O3 % 4 0,1
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Elemento U M Massimo Minimo
Cl % 6 3
S tot % 1,5 0,05
SiO2 % 2,5 1,3
F g/t 7760 6640

L’impianto Waelz è un classico impianto della metallurgia, utilizzato per l’arricchimento di
minerali poveri. Esso è stato concepito ed utilizzato per la trasformazione di un materiale “povero”
di uno o più metalli in un materiale arricchito negli stessi. Dal suo avviamento l’impianto Waelz è
stato utilizzato a tale fine, con una alimentazione costituita dapprima da materiali di origine
mineraria e successivamente da residui di lavorazione industriali appetibili per il recupero dei
metalli in essi contenuti.
I fumi di acciaieria risultano sostitutivi, per i cicli produttivi della Portovesme s.r.l., di minerali
quali galene, blende e misti, dei quali si riportano nel seguito le composizioni tipiche.
Composizione tipica di galene

Elemento U M Massimo Minimo Media
Zn % 14,9 2,16 10,15
Pb % 73,28 27,19 43,12
Cd % 0,14 0,005 0,063
Cu % 3,6 0,03 1,634
As % 28,14 0,022 10,27
FeO % 28,24 3,31 15,92
CaO % 6,5 0,47 1,294
MgO % 1 0,03 0,312
Al2O3 % 0,48 0,1 0,279
Cl % 0,1 0,09 0,095
S tot % 32,92 16,18 25,91
SiO2 % 3,81 0,41 2,198
F g/t 243 85 167,37

Composizione tipica di misti

Elemento U M Massimo Minimo Media
Zn % 48,2 31,47 40,08
Pb % 21,64 6,776 10,15
Cd % 0,21 0,062 0,14
Cu % 1,32 0,67 0,995
As % 0,42 0,01 0,195
FeO % 20,77 4,1 11,17
CaO % 3,13 0,64 1,61
MgO % 1,75 0,034 0,61
Al2O3 % 1,45 0,03 0,81
S tot % 34,2 27,51 30,42
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Elemento U M Massimo Minimo Media
SiO2 % 6,99 3,886 0,88
F g/t 248 50 149,2

Composizione tipica di blende

Elemento U M Massimo Minimo Media
Zn % 58,8 43,7 52,29
Pb % 7,34 0,39 2,1
Cd % 0,49 0,07 0,18
Cu % 3,54 0,073 0,59
As % 0,47 0,005 0,102
FeO % 14,8 3,67 9,74
CaO % 4,27 0,14 0,86
MgO % 0,59 0,218 0,02
Al2O3 % 0,77 0,04 0,395
S tot % 35,3 28,02 31,67
SiO2 % 5,3 0,09 2,63
F g/t 2280 0 288,03

Dall’esame delle tabelle sopra riportate si evince che i fumi di acciaieria sono caratterizzati da una
composizione vantaggiosa da un punto di vista ambientale per quanto attiene elementi quali cadmio,
piombo e zolfo, che sono considerati elementi indesiderati nelle lavorazioni, in quanto a maggior
impatto ambientale.
Inoltre, l’attività di recupero dei fumi di acciaieria consente di sostituire una alimentazione di
origine naturale non rinnovabile, con uno scarto di lavorazione meno impattante della materia prima
naturale che sostituisce, che altrimenti sarebbe destinato allo smaltimento in discarica.
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Al fine di favorire il confronto tra le composizioni dei vari materiali, si riporta la seguente tabella di riepilogo:

Blende Misti Galene Fumi
Elemento U M Massimo Minimo Media Massimo Minimo Media Massimo Minimo Media Massimo Minimo Media
Zn % 58,8 43,7 52,29 48,2 31,47 40,08 14,9 2,16 10,15 36,13 3,93 28,28
Pb % 7,34 0,39 2,1 21,64 6,78 10,15 73,28 27,19 43,12 6,68 0,13 3,16
Cd % 0,49 0,07 0,18 0,21 0,062 0,141 0,14 0,005 0,063 0,09 0 0,05
Cu % 3,54 0,073 0,59 1,32 0,67 0,995 3,6 0,03 1,634 0,45 0,055 0,95
As % 0,47 0,005 0,102 0,42 0,01 0,195 28,14 0,022 10,27 0,34 0,001 0,081
FeO % 14,8 3,67 9,74 20,77 4,1 11,17 28,24 3,31 15,92 49,99 19,04 26,02
CaO % 4,27 0,14 0,86 3,13 0,64 1,61 6,5 0,47 1,294 19,45 3,29 6,84
MgO % 0,59 0,218 0,02 1,75 0,034 0,61 1, 0,03 0,312 6,57 1,02 2,04
Al2O3 % 0,77 0,04 0,395 1,45 0,03 0,81 0,48 0,1 0,279 5,06 0,11 2,61
Cl % 0,1 0,09 0,095 0,1 0,09 0,095 0,1 0,09 0,095 5,49 0,06 2,64
S tot % 35,3 28,02 31,67 34,2 27,51 30,42 32,92 16,18 25,91 3 0,15 1,01
SiO2 % 5,3 0,09 2,63 6,99 3,89 0,88 3,81 0,41 2,198 9,11 2,12 4,29
F g/t 2280 0 288,03 248 50 149,2 243 85 167,37 13168 0 3239
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IMPIANTO TERMOKIMIK

Lo stabilimento di Portovesme della Portovesme s.r.l. insiste su una superficie di ca. 70 ha e la sua
attività produttiva è attualmente svolta nei tre cicli produttivi di seguito indicati:
 Ciclo Zinco Elettrolitico, composto dagli impianti Arrostimento, Lisciviazione, Elettrolisi

e Fusione Catodi;
 Ciclo Kivcet KSS, composto dagli impianti Kivcet e Frazionamento Aria;
 Impianto Forni Waelz.

Tali cicli produttivi sono alimentati da materie prime inorganiche sia di origine naturale minerale,
quali blende, galene, misti e ossidati, sia di origine industriale, quali pastello, ossidi di piombo e
zinco, solfo-ossidati, sia rifiuti speciali, quali fumi di acciaieria e ferriti.

Da tali cicli produttivi e dai servizi ad essi connessi derivano acque reflue, con caratteristiche sia
acide che basiche, che vengono trattate nell’impianto Termokimik descritto nel presente
documento. Le acque trattate dall’impianto Termokimik vengono conferite all’impianto
trattamento acque SCS, gestito dal Consorzio NISI.

Nell’impianto Kivcet, la cosiddetta cooling water è raffreddata con acqua di mare, che con una
portata massima di 1200 m3/h, raffredda le linee di processo degli impianti senza mai venire a
contatto con alcun materiale/fluido coinvolto nel processo stesso. L’acqua inalterata, sia
chimicamente che fisicamente, viene scaricata secondo quanto indicato nell’allegata planimetria
del tracciato delle reti tecnologiche, pozzetti di campionamento e punti di scarico.

Lo stabilimento è anche dotato di un impianto di dissalazione basato sulla tecnologia osmosi
inversa e realizzato dalla Osmo Sistemi. Tale impianto non viene più utilizzato dal 2002, ed è stato
installato per fronteggiare situazioni di crisi idrica. E’ costituito da due linee primarie con capacità
produttiva di 50 mc/h cadauna ed una linea secondaria per produzione di acqua demineralizzata
della potenzialità di 20 mc/h. L’impianto Osmosi genera nel processo di dissalazione una salamoia
che si unisce, nello scarico, alla corrente di acqua di mare di raffreddamento.

La superficie dello stabilimento, che come già detto è pari a ca. 70 ha, è per la quasi totalità
pavimentata ed impermeabilizzata. Pertanto le acque meteoriche non vengono assorbite dal
terreno e, in caso di piogge consistenti, lo stabilimento ha necessità di disporre di un bacino di
accumulo di acque di prima pioggia. Le acque meteoriche che cadono all’interno del perimetro
dello stabilimento, convogliate dalla rete fognaria meteorica, vengono raccolte inizialmente nella
vasca S-404 sino al suo riempimento. Successivamente esse vengono deviate sulla vasca
denominata S-403, che ha funzione di sedimentazione dell’acqua raccolta. La S-404 ha una
capacità di 9.000 m3 mentre la S-403 ha una capacità di 12.000 m3. La vasca S-404, nella sua
gestione corrente, è utilizzata come polmone di alimentazione dell’impianto Termokimik e per il
trattamento delle acque di prima pioggia. In caso di eventi meteorici eccezionali che non possono
essere fronteggiati dalla capacità di trattamento dello stesso, si riempie anche la vasca di
sedimentazione S-403. Quando l’acqua anche in tale vasca raggiunge il livello massimo e gli
eventi meteorici proseguono, l’acqua viene scaricata al mare previa apertura di una saracinesca
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sigillata secondo la procedura, prevista nell’autorizzazione allo scarico delle acque di cui lo
stabilimento è in possesso. Tale punto di scarico è indicato nella planimetria allegata.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Generalità

Il trattamento acque reflue condotto nell’impianto Termokimik è basato sull’originario processo
omonimo che consiste in un procedimento chimico fisico di precipitazione dei metalli pesanti
sotto forma di idrossidi secondo la reazione seguente

(1) Me++ + 2OH- ---> Me(OH)2

Tale processo è stato integrato nel 1991 con una sezione di solforazione operante secondo la
reazione seguente

(2) Me++ + 2S - ---- > Me2S

che sfrutta la maggior stabilità e minore solubilità dei solfuri dei metalli pesanti, applicata
esclusivamente sulla quota di acque destinata allo scarico al CNISI.

A seguito della fermata degli impianti Imperial Smelting, avvenuta nel febbraio 2005, si è
proceduto ad un’ulteriore affinazione delle attività di depurazione svolte nell’impianto Termokimik
con l’attivazione del dosaggio di solfato di alluminio per l’abbattimento del Fluoro.

Unità di trattamento delle acque bianche e meteoriche

L’unità dell'impianto Termokimik deputata al trattamento preliminare delle acque bianche e
meteoriche è il dissabbiatore. Esso è stato dimensionato per trattare tale tipologia di acque
provenienti dall'area relativa al ciclo produttivo ISF/Waelz che ha una superficie totale di ca.
390.000 m2 ed una superficie per il calcolo della portata di pioggia pari a ca. 252.000 m2.

La superficie utilizzata per il calcolo delle portate di pioggia è stata determinata applicando i
coefficienti di afflusso proposti dalla Legge Regione Lombardia che risultano pari a:
 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate;
 0,3 per le superfici permeabili di qualunque tipo.

Attualmente, in condizioni di tempo asciutto, al dissabbiatore giunge una corrente liquida di ca. 10
m3/h costituita dalle acque bianche dell'impianto Waelz/Lavaggio ossidi.

In caso di pioggia, oltre alla corrente di acque bianche, al dissabbiatore giunge dalla totalità
dell'area di pertinenza dell'impianto ISF/Waelz, una portata di acque di pioggia stimabile
attraverso i valori medi di piovosità della zona e la superficie succitata per la portata di pioggia. Il
carico inquinante di tale corrente è costituito esclusivamente da materiali insolubili (minerali)
provenienti dal dilavamento di strade e piazzali dell'area scoperta destinata a Parco Materie Prime,
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che sono presenti sotto forma di particelle solide insolubili di dimensione compresa tra 0,03 e 0,5
mm.

All’interno del dissabbiatore tale corrente di acqua di pioggia subisce un trattamento
esclusivamente fisico che consiste nella sedimentazione delle particelle sospese. Dal dissabbiatore
tale flusso, mediante le pompe P13 A/B/C, viene rilanciato al trattamento dell'impianto
Termokimik.

Per il caso in cui l'acqua piovana ecceda la capacità di pompaggio diretto all’impianto
Termokimik, esiste un collegamento con le vasche S-403 e S-404, il cui funzionamento è stato
illustrato nella premessa.

Questo collegamento consente, inoltre, di inviare alla vasca S-404 il flusso dalla vasca “L”, con
una portata massima di 300 m3/h, della corrente in uscita dall'impianto TK nel caso di anomalie di
funzionamento dell’impianto di trattamento.

L’area di pertinenza dei nuovi impianti Zinco e KSS, ha un’estensione totale di ca. 270.000 m2 ed
una superficie per il calcolo della portata di pioggia di ca. 213.000 m2.

Le normali quantità trasferite verso l'impianto di trattamento acque dall'area di Stabilimento
definita Nuovi Impianti sono pari a circa 150 m3/h. La potenzialità delle pompe installate sulla
vasca S-506 per il trasferimento consente una portata fino a 400 m3/h. In caso di pioggia di forte
intensità il flusso eccedente la potenzialità delle pompe viene inviato alla vasca di accumulo S-404
mediante pompa TURO TS 100-300 da 650 m3/h, installata in una vasca che funge da over-flow
della S-506.
.

Unità di trattamento delle acque di processo

Tale unità è attualmente formata dalle seguenti principali apparecchiature, come mostrato nello
schema di flusso allegato:
 vasca “A1” di neutralizzazione, in acciaio, cilindrica asse verticale, del diametro di 8 m,

altezza 4,2 m, spessore della lamiera 6 mm, volume utile 190 m3, munita di un agitatore
da 12.5 Hp e 65 giri/min. In essa alle correnti da trattare viene addizionato, in
proporzione alle portate afferenti, latte di calce in soluzione con portata tale da ottenere in
uscita dalla vasca una torbida con pH pari a ca. 10 - 10,5, avendo ottenuto la formazione
degli idrossidi dei metalli pesanti disciolti nelle acque da trattare;

 vasca “B1” di flocculazione, cilindrica ad asse orizzontale in acciaio di diametro di 8 m,
altezza 4,2 m, spessore della lamiera 6 mm, volume utile 185 m3, munita di agitatore da
5,5 Hp e 25,7 giri/min. In essa viene addizionato il polielettrolita, flocculante anionico
organico, in soluzione allo 0,5%, con una portata in funzione della quantità di acqua che
attraversa le apparecchiature del trattamento chimico fisico;

 chiarificatore "C”, in cui ha luogo la deposizione dei fiocchi costituiti dagli idrossidi dei
metalli formati dai reagenti immessi nelle vasche “A1” e “B1”. Si tratta di una
apparecchiatura in acciaio munita di fondazione perimetrale e platea troncoconica di fondo
in cls armato, del diametro di 28 m, altezza 3,6 m, spessore della lamiera 6 mm, di volume
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utile pari a 2.290 m3, munita di raschiatore per i fanghi di potenza pari a 1.5 kW a 0,034
giri/min. I fanghi estratti dal fondo del chiarificatore "C”, vengono inviati al pozzetto
fanghi "M”, in cls armato, di forma trapezia, volume utile 80 m3, da cui, mediante le
pompe P4 A/B, ciascuna da 80 m3/h e H=30 m, vengono inviati ai filtri pressa della
sezione trattamento fanghi e di qui al Parco Materie Prime per la composizione della
miscela dei forni Waelz. L'estrazione dei fanghi è regolata in funzione della portata che
attraversa le vasche “A1”, “B1” e “C”.
Stesso discorso vale per la linea di trattamento “A”, “B” e “C1”, deputata all’abbattimento
del Fluoro.

 Vasche “D”, “D1” e “D2”, rispettivamente di:
 raccolta dell'acqua chiarificata, in cls armato, rettangolare, di dimensioni 28x16x3.3

m, per un volume utile di 1.125 m3, che alimenta mediante una tubazione di
collegamento la vasca “D1” e mediante uno stramazzo di troppo pieno quella “D2”;

 rilancio e controllo temperatura, per il riciclo agli impianti di riutilizzo dell'acqua
trattata mediante tre pompe in parallelo, le P3 A/B/C, ciascuna da 350 m3/h e H=85
m. Tale vasca in cls armato, rettangolare, di dimensioni 5x3x3,3 m, ha un volume
utile di 55 m3, è dotata dei sistemi di regolazione necessari per il controllo della
temperatura, del livello e del pH;

 invio dell'acqua chiarificata alla sezione di solfurazione. E’ in cls armato,
rettangolare, di dimensioni 3x5.5x3,9 m, con un volume utile di 25 m3e munita di
due pompe P2 A/B, ciascuna da 300 m3/h e H=11 m.

La linea di trattamento è alimentata dai seguenti flussi:
 acque di processo dell'area Waelz;
 acqua di controlavaggio della batteria di filtrazione delle acque industriali grezze in

ingresso allo stabilimento;
 unità di trattamento acque bianche e meteoriche ISF/Waelz;
 filtrazione fanghi;
 unità di trattamento delle acque piovane;
 acque processo dei nuovi impianti Zn-Pb e dagli impianti di lavaggio gas.
Unitamente ai flussi suddetti, all’impianto Termokimik vengono convogliate le acque di
emungimento della falda

Unità di trattamento delle acque destinate allo scarico

Questa unità di trattamento è composta da una sezione di solfurazione seguita da una sezione di
abbattimento Fluoro.

L’unità di solfurazione è alimentata da un flusso costituito dallo sfioro della vasca di raccolta delle
acque trattate, vasca D2, che eccede il ricircolo verso gli impianti produttivi dello stabilimento.

L’intervento d'installazione della stazione di solfurazione effettuato nell’Agosto 1991, è consistito
nell'utilizzo di apparecchiature già esistenti nell'impianto Termokimik per il dosaggio dei reagenti
necessari per effettuare il trattamento. Precisamente, i serbatoi preesistenti di dosaggio del Cloruro
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Ferrico e del Carbonato Sodico, sono stati adibiti al dosaggio rispettivamente del Solfuro di Sodio e
del Cloruro Ferrico.

Il trattamento di solfurazione viene effettuato additivando il solfuro sodico in soluzione nella vasca
"H1", il latte di calce ed il cloruro ferrico in soluzione nella vasca “H”.
Le vasche “H” ed "H1" sono costituite da un cilindro ad asse verticale in acciaio, di diametro 5 m,
altezza 3,6 m, spessore della lamiera 6 mm, basamento in cls armato, munita di agitatore di potenza
pari a 10 Hp a 96 giri/min.
Dalla vasca “H", l'acqua solfurata passa al chiariflocculatore “I”, costituito da una vasca in acciaio,
cilindrica di diametro pari a 14 m, altezza 4 m, spessore della lamiera 7 mm, munita di fondazione
perimetrale e platea tronco conica in cls armato. In tale apparecchiatura avviene la chiarificazione
delle acque solfurate.

L’acqua così chiarificata subisce un trattamento di acidificazione che ne porta il pH intorno al
valore neutro di 7,0, mentre nella tubazione che la trasporta alla vasca “A” già descritta, viene
effettuato il dosaggio del solfato di alluminio. Il flusso idrico, una volta giunto nella vasca “A”, è
soggetto, attraverso il passaggio alla vasca “B” ed al chiarificatore “C1”, ad un trattamento identico
alle acque di processo, ma con pH pari a circa 7,0.

Lo sfioro del chiarificatore “C1” viene convogliato alla vasca “L” di correzione finale del pH.

Composizione delle acque trattate

Le caratteristiche delle acque trattate dal Termokimik, che vengono attualmente destinate allo
scarico all’impianto del CNISI, sono quelle seguenti:

Portata 120-300 m3/h
pH 5,5-9,5
Solidi sospesi 80/140 mg/1
COD 100/160 “
Fluoruri <6,0 “
As <0,5 “
Cd <1,0 “
Hg <0,005 “
Pb <3,0 “
Cu <5,0 “
Zn <40,0 “
Fe <10,0 “
Mn <2,0 “

Unità di preparazione reagenti

I reagenti utilizzati nella nuova configurazione impiantistica determinata dall'attivazione della
stazione di solfurazione e abbattimento Fluoro, che si sommano a quelli già in uso (sospensione di
latte di calce al 5% e soluzione di polielettrolita anionico organico allo 0,5%), saranno i seguenti
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 soluzione di solfuro sodico puro;
 soluzione di cloruro ferrico al 40%;
 solfato di alluminio all’8% di Al2O3.

Il sistema di preparazione e dosaggio di cloruro ferrico è costituito da una tina in acciaio di
diametro 1.4 m ed altezza 0.5 m, munita di due pompe dosatrici, le P8 A/B.

Il sistema di preparazione e dosaggio del solfuro sodico Na2S è costituito da n. 1 tina in acciaio di
diametro 2,4 m e altezza 2,7 m, munita di un agitatore e collegata a pompe dosatrici, le P7B, per il
convogliamento all’impianto di trattamento della soluzione di Na2S al 70%.

La preparazione della soluzione di latte di calce al 5% avviene mediante due linee identiche di
preparazione e dosaggio. Esse sono costituite da un silos in acciaio del diametro di 3,2 m ed altezza
pari a 12 m, ed annessa tina di preparazione della soluzione, pure in acciaio del diametro di 1,4 m
ed altezza pari a 2 m, munita di due pompe P5 A/B, nella configurazione attuale, di portata pari a 20
m3/h e H=25 m.

Il sistema di stoccaggio e dosaggio del solfato di alluminio è costituito da una tina in acciaio di
diametro 2,4 m ed altezza 2,7 m munita di un agitatore e collegata a due pompe dosatrici P7 A/C
per il convogliamento all’impianto di trattamento.
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LE MODALITÀ E PERIODICITÀ DELLE SOSTITUZIONI E DEI
CONTROLLI DELL'EFFICIENZA DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO
RELATIVI AI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA (CON
RIFERIMENTO ALLA PLANIMETRIA DI CUI ALL'ALL. 2C)

Per quanto attiene alle modalità e la periodicità delle sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle
emissioni in atmosfera, di cui alla planimetria che costituisce l’allegato 2C, occorre riferirsi ai
registri d’impianto allegati alla scheda 1, nella presente documentazione. Il sistema Smart Web di
gestione degli analizzatori in continuo è un prezioso ausilio per la programmazione degli
interventi di manutenzione prima che si superino i limiti alle emissioni

Per quanto attiene ai controlli dell'efficienza dei sistemi di abbattimento, nella tabella seguente, è
riportata la sintesi della periodicità seguita in ottemperanza delle vigenti autorizzazioni.

REP. FREQUENZA DEI CONTROLLI

KSS

Semestrale Monitoraggio in continuo
Semestrale Monitoraggio in continuo
Semestrale
Semestrale

Waelz

38 DEPOLVERATORE
BRICC. Semestrale
39 DEPOLVERATORE
PROCESSO Semestrale

40 T FORNI WAELZ 1-2
Semestrale e
trimestrale Monitoraggio in continuo

P.M.P
44 PARCO ZN Semestrale
45 PARCO PB Semestrale

ARR
46 DEPOLV.
ARROSTIMENTO Semestrale
48 H2SO4 Semestrale Monitoraggio in continuo

LISC. 52 TRASPORTO PN Semestrale

FF

61 POLVERI ZN Semestrale
63 IMPIANTO
RIFUSIONE Semestrale
64 IMPIANTO
SGRANELLATURA Semestrale
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LA PERIODICITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI, LE MODALITÀ DI
STOCCAGGIO E GESTIONE, LE CARATTERISTICHE DEI SERBATOI
DEI COMBUSTIBILI IMPIEGATI ED I RELATIVI CONTROLLI
PREVISTI;

All’interno dello stabilimento della Portovesme s.r.l. sono presenti 27 serbatoi contenenti oli
minerali e GPL, di questi: 21 sono fuori terra e i restanti 6 sono interrati.
Per quanto riguarda i serbatoi interrati la Portovesme s.r.l. ha presentato all’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente la scheda di trasmissione della denuncia degli stessi ai sensi dell’art. 10 di
cui al DM 246/99. Tutti i serbatoi sono di tipo fuori terra muniti di bacino di contenimento ad
eccezione di un serbatoio di gasolio da 16 m3 della centrale termica interrato e del tipo a doppia
intercapedine.

Gli impianti dello stabilimento della Portovesme s.r.l. che utilizzano oli combustibili sono i
seguenti:
• Waelz e Bricchetta
• Lavaggio Ossidi
• Raffinazione Zinco
• Agglomerazione
• Forno Imperial Smelting
• Arrostimento Blende
• Kivcet

La tipologia di combustibili utilizzati è la seguente:
• Gasolio da riscaldamento
• Olio combustibile Fluido
• Olio combustibile Denso BTZ

La capacità in volume dei serbatoi è la seguente:
• Gasolio 300 m3

• Gasolio 50 m3

• O. C. Fluido 1000 m3

• O. C. Denso 3000 m3

Le densità sono rispettivamente pari a 0.825 kg/L, 0.915 kg/L, 0.95 kg/L.

Le giacenze massime teoriche dei combustibili sono le seguenti:
• Gasolio 247.500 kg
• Gasolio 41.250 kg
• O. C. Fluido 915.000 kg
• O. C. Denso 2.850.000 kg

Ogni carico di combustibile viene pesato lordo ed una volta scaricato, fatta la tara, ne risulta il
netto.
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La distribuzione viene contabilizzata come differenza di letture giornaliere dei contatori locali, in
ingresso ai serbatoi locali, moltiplicata per il peso specifico

La tipologia di utilizzo di oli combustibili nei reparti è la seguente:

O. C. Denso
Waelz, Bricchetta, Lavaggio Ossido Waelz, Raffinazione

O. C. Fluido
Agglomerazione, Kivcet, Arrostimento

Gasolio
Forno IS, Arrostimento, Raffinazione Zinco, Agglomerazione

OLIO FLUIDO

m3 1.000

OLIO DENSO

m3 3.062

STAZI

ONE

SPINTA

NAFTA

SALA

POMPE

SERBATOIO

KIVCET

m3 54.5

SERBATOIO

CALDAIA BONO

m3 54.5

SERBATOIO

IMP. I.S.

m3 15

SERBATOIO

IMP. WAELZ

m3 25

SERBATOIO

RAFF. ZINCO

m3 25

SERBATOIO

AGGLOMERAZ.

m3 6

Prese per manichette

scarico autocisterne

SCHEMA STOCCAGGIO-DISTRIBUZIONE OLII COMBUSTIBILI FLUIDO E DENSO
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GASOLIO

m3 50

GASOLIO

m3 300

STAZION

E

SPINTA

NAFTA

SALA

POMPE

SERBATOIO

G.E. ARROST.

m3 5

SERBATOIO

IMP. I.S.-COWPER

m3 15

SERBATOIO

RAFF. ZINCO

m3 3

SERBATOIO

ARROSTIMENTO

m3 20

SERBATOIO Imp

ACIDO AGGL.

m3 6

Prese per manichette

scarico autocisterne

SCHEMA STOCCAGGIO-DISTRIBUZIONE GASOLIO
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La frequenza di approvvigionamento è pressoché giornaliera secondo un programma settimanale
che prevede il rifornimento in base al fabbisogno e minimizzando le giacenza giornaliera stessa.

IL CICLO DELLE ACQUE NEL PROCESSO PRODUTTIVO, COMPRESO
IL RECUPERO;
Il ciclo delle acque nel processo produttivo è schematizzato di seguito:

Lo schema del recupero delle acque è nel flowsheet dell’impianto Termokimik già trasmesso.

Impianto Kivcet

Stabilimento Portovesme s.r.l. - Schema a blocchi Ciclo delle acque nel processo produtivo

polveri (Pb, Zn, Cd)polveri (Pb, Zn, Cd) olio combustibile BTZpolveri di gas di combustioneOssidi lavati

Distribuzione acqua di mare Distribuzione acqua da Consorzio

Alimentazione
Nuovi

Impianti

Impianto TK
(preparazione

reagenti)

mandata pompe aspirazione acqua mare
(P1 / P2 / P3)

(nessun contatto con materiali di processo)

Produzione
acqua

Demineralizzata

600 m3/h
(max 1200

m3/h)

600 m3/h

420 m3/h

9 m3/hImpianto
Agglomerazione

(Stand-by)

420 m3/h

Scarico a
mare
(S1)

Impianto Osmosi
(Stand-by)

0 m3/h

0 m3/h

Stoccaggio
(S401A/B - S402)

acqua grezza da
Consorzio

350 m3/h

302 m3/h
(P402A/B) o

Umidificazion
e strade

Stoccaggio
(S4010)

Vasca
Emergenza

S4012

Vasca Rete
Antincendio

S4011

0 m3/h

Filtrazione

Stoccaggio acqua
filtra ta (TK400)

227 m3/h
(P403A/B)

Lavaggio
camion

(Bilico Sud)

Acqua
CW

Alimentazione
circuiti

raffreddamento
di Stabilimento

40 m3/h
(P409A/B)

Diluizione Acido
Agglomerazione

(Stand-by)

Produzione
acqua ad uso

umano

40 m3/h

18 m3/h

180 m3/h

275 m3/h

115 m3/h

72 m3/h

Reintegro
Torre Spig

8 m3/h

0 m3/h

115 m3/h

0 m3/h
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I SISTEMI DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SICUREZZA PRESENTI
IN IMPIANTO

Il processo di produzione dello stabilimento è in generale monitorato nelle varie sezioni da un
sistema DCS, Fisher, che esegue regolazioni e visualizzazioni di temperature, pressioni, livelli, pH
ecc..
In generale il DCS colloquia con un PLC, per la quasi totalità di marca Siemens, che esegue i
controlli automatici sulla base di parametri preimpostati, agendo anche su più macchine in
sequenza.
Ad esempio, nell’impianto acido del reparto Arrostimento la fermata del ventilatore principale
KKK - che lavora in automatico aumentando o riducendo i suoi giri in funzione del flusso gassoso,
che provengono dal Forno Fluo solid di arrostimento blende e KSS di desolforazione galene, e
regolando l’ingresso di aria falsa attraverso l’apertura di una valvola in funzione del contenuto di
SO2 - ferma i ventilatori intermedi e l’alimentazione di blende e galene ai due forni.
Negli impianti Kivcet e Zinco Elettrolitico, i sistemi Fisher e Siemens, che coprono tutto
l’impianto, sono integrati da sistemi locali WINCC, Scada, riservati a controlli di macchine che
fanno parte di particolari cicli .
Ad esempio citiamo quello di strappamento catodi, in cui in funzione del tempo l’estrazione dei
catodi dalle celle, è regolato il movimento degli stessi verso le strappacatodi per il recupero dello
zinco e il loro ritorno verso le celle.


