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RIASSUNTO

In questo rapporto, che costituisce la seconda parte di un lavoro
più generale, sono riportati i primi risultati di uno studio svolto
dal Dipartimento Ciclo del Combustibile avente lo scopo di
verificare l'applicabilità delle tecniche di inertizzazione in
matrici cementizie sviluppate per l'innocuizzazione di rifiuti
radioattivi, al caso dei Rifiuti Tossici e Nocivi RN di origine
industriale.
Dopo una breve analisi della situazione giuridica ed economica, che
dimostra la necessità dell' impiego dei processi di inertizzazione,
sono descritti i tipi di RTN presi in considerazione e reperiti
direttamente presso le industrie produttrici. Su alcuni di questi.
sono state svolte ricerche di laboratorio tendenti a verificare
l'applicabilità del processo' in termini' sia di fattibili tà
operativa che dal punto di vista delle caratteristiche del prodotto
finale.
I risultati ottenuti nel caso dell'inertizzazione dei RTN prodotti
dall'industria orafa e quella galvanica dimostrano che
l'inertizzazione in cemento può essere vantaggiosamente applicata.

ABSTRACT

This paper reports the second part of a general study carried out
at the Nuclear Fuel Division aiming at verifying the possible
application of the radioactive waste solidification processes to
industrial hazardous wastes <RTN>.
The cement solidification of several RTN types has been taken nto
consideration, both from the technical and from the economic point
of view. After a short examination of the Italian juridical ed.
economical situation in the field,1 which, demonstrates the need of
the RTN solidification, the origin and characteristics of the RTN
considered in the study and directly provided by the producing
industries are reviewed.
The laboratory experimental results of the cementation of RTN
produced by gold manifacturíng industries and by galvanic
industries are reported.
The cementation process can be considered a very effective mean for
reducing both the RTN management costs and the environmental impact
of RTN disposal.
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PREMESSA

In questo rapporto sono sintetizzati i risultati del lavoro
svolto nell'ambito di una Task Force, chiamata INTOC, organizzata
dalla Direzione aéet Dipartimento COMB nell'Aprile dello scorso
anno, nel quadro delle attività di ricerca e sviluppo svolte
all'interno del Dipartimento e tendenti all'applicazione delle'
tecnologie sviluppate nel settore nucleare al campo del trattamento
e condizionamento dei rifiuti tossici e nocivi di origine non
nucleare.

In particolare i compiti assegnati alla Task Force prevedevano

a) Indagine conoscitiva sui rifiuti tossici e nocivi;
b> Studio dell'inertizzazione in matrici cementizie di rifiuti

tossici e nocivi significativi;
c> Campagne sperimentali di inertizzazione con l'impianto PIERROT;
d) Progettazione di un impianto prototipo.

Le attività riportate sono quelle relative ai punti a e b) sopra
descritti, terminate nel Luglio 1988.

-Ai lavori della Task Force INTOC hanno partecipato i seguenti
membri:

- Dr. Aldo Donato COMB-MEPIS Coordinatore
- Dr. Giuseppe Ricci
- Ing. Mauro Dotti
- P.I. Luigi Arcuri
- Dr. L. Pietrelli

Dr. Vincenzo Cali COMB-EUJREX
P.I. Virgilio Pagliai
Ing. Mario Basta

Alle attività sperimentali effettuate ne.ll'ambito della Task
Force ha i noltre partecipato il Sig. Angelo Pace COMB/MEPIS>.

In un altro rapporto, dal titolo ` Inertizzazione di Rifiuti
Tossici nocivi RTN) . Parte prima: inertizzázione in matrici
polimeriche" , é stata riportata una analisi relativa alla
situazione generale nel campo della inertizzazione dei RTN, e
quindi si rimanda ad esso per ogni informazione in questo senso.
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1. INTRODUZIONE

La gestione dei rifiuti non radioattivi èattualmente regolata
a livello nazionale da una serie di leggi e decreti che ne
definiscono l'origine e la tipologia, che stabiliscono i criteri da
rispettare nella loro gestione raccolta, trasporto, smaltimento e
definiscono infine le competenze degli organi statali e le
responsabilità dei singoli produttori.

Le leggi principali che regolano la. materia in.-particolare sono
le seguenti:
• "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"l. Legge 10

Maggio 1976 n.319 Legge Merli).
• "Attuazione delle direttive CEE) n.75/442 relativa ai rifiuti,

n.76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e n.78/319 relativa ai rifiuti tossici e
nocivi". DPR 10 Settembre 1982, n.915.

• "Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del DPR 10
Settembre 1982, n.915, concernente lo smaltimento dei rfiuti".
Comitato Interministeriale. Deliberazione 27 Luglio 1984.

• "'Modificazioni e integrazioni alle disposizioni per la prima
applicazione dell'art.4 del DPR 10 Settembre 1982 concernente lo
smaltimento dei rifiuti". Comitato Interministeriale,
Deliberazione del 14/7/1986.

* Legge 9/11/1988 n.475 "Conversione in legge del D.L. 9/9/88
n.397 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento di
rifiuti industriali".

L'attuazione della Direttiva CEE 78/319/CEE, recepita in Italia
dalla legge 915/1982, si deve dire che tutt'oggi non sembra
procedere in modo soddisfacente, per motivi di ordine economico e
legati anche alla scarsa ncisività con cui le sanzioni previste
per chi non si attiene alla legge vengono poi effettivamente
comminate.

Oltre alla insufficienza di controlli rigorosi del rispetto
della legge, anche le pene previste non sembrano eccessivamente
severe. Da uno studio giuridico comparativo tra i paesi della CEE
Iil], si evince in genera-le che la politica sanzionatoria dei paesi
europei in materia di Rifiuti Tossici e Nocivi RTN) é favorevole
all'utilizzazione di sanzioni penali in considerazione degli
interessi tutelati, e coé la salute dell'uomo e la conservazione
dell'ambiente. Peraltro nella pratica poi non si attribuisce alle
sanzioni penali un ruolo di effettivo deterrente tale da
scoraggiare, chi deve provvedere al trattamento dei RTN," dal
contravvenire alla legge.

La legge 915 e le successive disposizioni del Comitato
Interministeriale del 1984, distinguono i rifiuti in rifiuti urbani
e rifiuti speciali. I rifiuti speciali a loro volta sono
classificati in cinque categorie a seconda della loro origine.

Infine vengono definiti come tossici e nocivi tutti i riuti
che contengono o sono contaminati da una o più sostanze tra quelle
elencate nella tabella allegata alla legge 915, in concentrazioni
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superiori ai valori riportati nelle dsposizioni per la prima
applicazione dell'art.4 della legge 915 ovvero, salvo prova
contraria a carico del produttore, che siano prodotte nello
svolgimento di una delle attività industriali rientranti
nell'elenco di attività riportato nelle disposizioni stesse.

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere realizzato in discariche
progettate appositamente, che possono essere di tre categorie,
ciascuna rispondente a requisiti di protezione ambientale di
superiore complessità passando dalla prima alla terza. Le
discariche di prima categoria possono essere utilizzate per lo
smaltimento di rifiuti solidi urbani o industriali assimilabili,
me ntre nel caso estremo di discariche di terza categoria possono
essere smaltiti rifiuti tossici e nocivi di maggiore pericolosità
anche allo stato liquido. In questo tipo di discarica vengono
richieste, oltre a caratteristiche costruttive, geologiche e
geotecniche che offrano le massime garanzie dal punto di vista
della protezione ambientale, anche una recinzione adeguata, un
sistema di allarme interno, una sorveglianza continua 24 h su 24 e
numerosi altri requisiti, quali il contenimento dei rifiuti in
recipienti a chiusura ermetica con elevata resistenza meccanica e
chimica'. 

Nelle discariche di seconda categoria infine, le quali sono
suddivise a loro volta in tre sottocategorie, possono essere
smaltiti rifiuti tossici e nocivi solidi o inertizzati quali però
dimostrino di superare i test di rilascio lisciviabilità) degli

elementi tossici e nocivi previsti dalla normativa.
In base a quanto esposto si comprende come, sia dal punto di

vista della protezione ambientale, come é nello spirito delle
leggi, sia dal punto di vista dei costi di gestione dei rifiuti
tossici e nocivi, come è poi nella realtà operativa quotidiana,
esiste il massimo interesse a inertizzare tali rifiuti. con
processi adeguati dal punto di vista dei costi come pure dal
punto di vista delle caratteristiche del prodotto finito.

Infatti il poter utilizzare per lo smaltimento una discarica di
categoria 2 tipo B invece che una d categoria 2C o 3, a parte la
carenza allo stato attuale d tali tipo di discariche n Italia,
comporterebbe una semplificazione rilevante in termini sia tecnici
che economici.

L'esperienza acquisita presso il Dipartimento COMB, ed. in
particolare presso il Laboratorio MEPIS/RIFIU, nel campo della
inertizzazione di rifiuti radiqattivi e della caratterizzazione dei
prodotti finali, ha costituito la base per una verifica preliminare
dell'applicabilità di tali processi al campo dei rifiuti tossici e
nocivi.

Il tipo di processo di inertizzazione preso in considerazione
nel lavoro svolto stata l'inertizzazione in matrici inorganiche
cementizie leganti idraulici>



2. CRITERI DI' SELEZIONE DEI "RTN" INERTIZZABILI IN MATRICI
INORGANICHE (LEGANTI IDRAULICI).

La produzione di RTN é estremamente varia in termini
qualitativi, quantitativi e di distribuzione territoriale ed
inoltre anche non ben conosciuta. Pertanto per valutare
l'applicabilità dei processi di cementazione studiati per i residui
radioattivi al caso dei "RTN", é stato necessario fissare in questa
prima fase dei criteri di selezione che potessero permettere di
individuare una prima tipologia d i rifiuti significativa dal punto
di vist a tecnico ed economico e di non difficile reperibilità.

I criteri presi in considerazione sono i seguenti:
-i rifiuti devono essere essenzialmente inorganici, con un
contenuto di materiale organico molto basso;
i rifiuti devono contenere elevate quantità di metalli tossici,
e devono essere prodotti in quantità annue non elevate;

-i rifiuti devono essere prodotti da piccole industrie operanti
in settori diffusi nel campo produttivo italiano;

-i ri'fiuti devono essere prodotti in industrie operanti in zone
territoriali ben definite e possibilmente in una tipologia
industriale di alto profilo.

I criteri adottati rispondono in pratica all'esigenza da una pa rte
di garantire dal punto di vista tecnico l'applicabilità del
processo, e dall'altra di favorire ed indirizzare nella maniera
giusta fin dall'inizio lo sviluppo applicativo, tentando di
individuare un mercato potenziale.
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3. TIPI DI RTN PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Sulla base dei criteri descritti nel precedente paragrafo, sono
stati individuati e reperiti i tipi di RTN di cui si forniscono di
seguito le schede di identificazione.

In alcuni casi non vengono menzionate le ditte fornitrici, in
quanto é stata espressamente richiesta la íhassima riservatezza da
parte delle ditte stesse.

Maggiori dati conoscitivi per qualcuno dei RTN individuati nelle
schede sono poi riportati nell'Allegato A al presente rapporto.

RIFIUTO TIPO A

ORIGINE: Polveri raccolte sugli elettrofiltri di un impianto di

incenerimento di R.S.U.

DATA PRELIEVO 17 MAGGIO 1988

POTENZIALITA' IMPIANTO Due linee da 75 tonn/giorno equivalenti

a circa 45.000 ton./anno di R.S.U.

QUANTITA' PRODOTTA 45-60 Kg/ora

COMPOSIZIONE La composizione e' riportata in allegato

RIFIUTO TIPO 

ORIGINE: Ceneri, raccolte dal fondo di un forno di incenerimento
di R.S.U.

POTENZIALITA' IMPIANTO: Due linee da 75 tonn/giorno.

QUANTITA' PRODOTTA Circa 780 Kg/ora.

DATA DI PRELIEVO: 17 MAGGIO 1988

COMPOSIZIONE: La composizione e' riportata in' allegato.
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RIFIUTO TIPO C

ORIGINE: Catalizzatore esausto (V2 05> proveniente dallo

smantellamento di un impianto per la produzione di
acido solforico, Torino..

DATA DI PRELIEVO: FEBBRAIO 1988

QUANTITA' PRODOTTE: 1-2 Ton./anno
N.B. Tale rifiuto e' prodotto con caratteristiche di

grande discontinuita'.

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE: La composizione e riportata in
allegato.

RIFIUTO TIPO D

ORIGINE: Fanghi provenienti dal trattamento di depurazione di
acque di scarico provenienti da impianti galvanici di
zincatura trattamento con FeCl3 e calce), Torino.

DESCRIZIONE: Fango palabile di olore beige con lieve odore di

composti organici.

DATA DI PRELIEVO: Marzo 1988

QUANTITA' PRODOTTA : 3-4.000Oton./anno.
Stima riferita alla Regione Piemonte
Rifiuti solidi da industria galvanica.

COMPOSIZIONE: La composizione e' riportata in allegato

RIFIUTO TIPO E

ORIGINE: Ceneri prodotte in centrali elettriche ENEL a carbone.

DATA DEL PRELIEVO: MAGGIO 1988

QUANTITA'PRODOTTE: circa 1.5 MTon ./anno

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE:

Si 1 9. 04 % in peso
Al 11.77
Fe 4 .68
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Ca 3.2 % in peso
Mg 1.01 v
Na 0, 43 v
K 0, 84
Ti 0, 69
p 0,2 6
Mn 0, 05
Ba 0, 15
5 0, 32
ci 0, 31

massa vol, reale g/cc:2.44
massa vol.app. 2.20

vibr. .91
soff. .74

cornt.medio ncomb. 7.24%

RIFIUTO TIPO F

ORIGINE: Fanghi di precipitazione da impianto trattamento acque
di scarico di industrie orafe per recupero di metalli
preziosi dopo filtrazione con filtropresse. Origine:
comprensorio industriale orafo di Arezzo.

DATA PRELIEVO: 17 Maggio 1988

QUANTITA' PRODOTTA: Da 0.3 a 3 tonn./gíiorno.

COMPOSIZIONE tal quale)

Umidita' 29.8 %
Ferro' 24.8 % sul 'fango secco
Rame 0.7 %
Zinco 3 .4 %"
Alluminio 1.5 %
Cadmio 0.15 %
Piombo 0,1 %
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RIFIUTO TIPO G

ORIGINE Sali d cristallizzazione da industrie orafe dopo
evaporazione per ricupero di metalli preziosi

provenienti dal Comprensorio industriale orafo di
Arezzo.

DATA PRELIEVO: 17 Maggio 1988

COMPOSIZIONE PRESUNTA: Nitrati, cloruri, solfati dei seguenti
elementi:. Na, Pb, Cu,, Cd, Cr, K
(prevalenza di nitrati>.

4. STUDIO SPERIMENTALE PRELIMINARE

Allo scopo di verificare le possibilità di impie'go delle
tecniche e metodologie messe a punto per la solidificazione dei
rifiuti radioattivi di seconda categoria al aso della
inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi, si é ritenuto che fosse
necessario effettuare uno studio sperimentale, seppure limitato per
motivi di tempo, centrato almeno su no o due tipi di RTN tra i più
significativi.

In particolare gli obiettivi dello studio sperimentale erano i
seguenti

- valutare la fattibilità della inertizzazione in ceme nto dei
"IRTN" dal punto di vista dei fenomeni di idratazione ed
indurimento del manufatto finale;

- valutare in prima approssimazione i rapporti ponderali
rifiuto/cemento (W/C) massimi ottenibili ed i corrispondenti
rapporti acqua/cemento necessari;

- determinare in via preliminare, mediante i test di rilascio
prescritti dalla legge, l'accettabilità dei manufatti
ottenuti in una discarica di tipo 2B;

- determinare le caratteristiche meccaniche dei prodotti
ottenuti.

Per lo svolgimento delle prime prove sperimentali suddette 
stato deciso di utilizzare come legante inorganico il Cemento
Pozzolanico 325, che nel caso dei residui radioattivi ha dimostrato
di fornire ottime prestazioni.

Per quanto riguarda i RTN da prendere in considerazione fra
quelli descritti nel Cap.3, é stato deciso di selezionare peril
momento seguenti:

*Rifiuto D: fango da impianto di depurazione acque di.
zincatura e cadmiatura (inquinato da Cadmio, Zinco e
Cianuri).
Si tratta di un rifiuto tossico e. nocivo largamente prodotto
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in Italia, considerata l'elevata diffusione di impianti di
questo tipo.
Rifiuto F: fanghi da impianti di trattamento acque di scarico
dell'industria orafa.
Si tratta di un RTN tipico di un comprensorio industriale
specializzato nella lavorazione dell'oro tra i più importanti
al mondo, con pesanti problemi dal punto di vista ambiéntale
e conseguenti necessità di supporto tecnologico da questo
punto di vista.

4.1 Preparazione dei. campioni.

La preparazione dei campioni é stata effettuata addizionando ai
rifiuti, che si presentano sotto forma di fanghi parzialmente
essiccati, la quantità di acqua necessaria per la preparazione di
un impasto cementizio lavorabile. Successivamente, durante il
mescolamento effettuato in una impastatrice meccanica, addizionando
la quantità voluta di cemento. Infine la pasta cementizia veniva
versata negli stampi, in modo da produrre manufatti aventi
dimensioni cilindriche del diametro e dell'altezza di 6 cm.

I provini così preparati sono stati sottoposti a prove
meccaniche di resistenza a compressione, per selezionare in prima
approssimazione le mscele cementizie migliori dal punto di vista
della ritenzione dei metalli pesanti.

Nella Tabella sono riportati i dati relativi alle miscele
cementizie utilizzate per la inertizzazione, nonché la resistenza a
compressione dei campioni ottenuti dopo 7 e 28 giorni di tempo di
presa. I valori di resistenza a compressione trovati a 28 giorni
sono. tali da soddisfare requisiti posti dalla normativa nucleare
(che si presume molto restrittiva rispetto al caso dei RTN) , per
tutti i rapporti rifiuto/cemento tranne il 75/25 per il rifiuto F.
ed il 60/40 e 70/25 per il rifiuto D.

4.2 Test di cessione.

Sulla base delle leggi vigenti, come già detto nella
introduzione di questo rapporto, nelle discariche di tipo 2B
possono essere smaltiti i rifiuti tossici e nocivi tal quali o
trattati che, oltre a non contenere sostanze appartenenti ai gruppi
9--20, 24,25,26 e 28 dell'allegato al DPR 915/82 in concentrazioni
superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive
Concentrazioni Limite CL, sottoposti alle prove di cessione secondo
le procedure indicate dalla legge [2], diano un eluato conforme ai
limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge
n.319/76 (Legge . Merli> e successive modifiche, per i metalli
compresi nell'allegato al DPR n.915/82.

Allo scopo di verificare appunto l'accettabilità in tali tipi
di discarica, dei prodotti ottenuti nell'inertizzazione dei
rifiuti considerati, sono stati effettuati i test di cessione
secondo la procedura prevista dalla legge, dopo 7 giorni e dopo 28
giorni di tempo di presa, sia sull'inertizzato ridotto in granuli,
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che sui manufatti tal quali. Infatti la resistenza a compressione
dei manufatti ottenuti fa ritenere che essi possano senz'altro
rispondere ai criteri di inalterabilità nel tempo richiesti dalla
legge, salvo verifica successiva allorquando i test necessari pr
dimostrare tale inalterabilità saranno definiti (V. paragrafo 5.1
comma 6 della ref .9> .[3]

Non tutti i campioni sono stati sottoposti al test: sono state
infatti selezionate le miscele cementizie che rappresentavano un
compromesso tra la minore quantità di cemento utilizzato
nell'inertizzazione (fattore economico> e la resistenza meccanica
dei campioni (fattore di qualità).

I risultati dei test effettuati sui campioni aventi un tempo di
maturazione di 7 giorni sono riportati nella Tabella 2, per quanto
riguarda i test di cessione in acido acetico, mentre nella Tabella
3 sono riportati i risultati ottenuti nei test di cessione con
acqua satura di CO2.

Nell'esame delle tabelle precedenti i metalli che vanno presi in
considerazione per l'accettabilità in discarica sono il Rame, il
Cadmio, il Piombo ed il Cròmo esavalente, oltreché i cianuri.

Dall'esame delle tabelle si evidenzia che tutti i campioni
soddisfano i requisiti di legge per il rilascio dei metalli pesanti
per quanto riguarda il test con acqua satura di C 2 '

Il test di rilascio con acido acetico dopo 7 giorni di
maturazione Tabella 2 si é dimostrato molto più severo. In
pratica esso viene superato solo dai provini interi A12 (rapporto
rifiuto/cemento 50/50) per il rfiuto F e dai provini interi B28
(rapporto rifiuto/cemento 40/60> per il rifiuto D.

Il test di cessione in acido acetico é stato poi ripetuto dopo
28 giorni di maturazione dell'inertizzato, e cioé quando la
resistenza meccanica dei manufatti cementizi ha raggiunto ormai il
90% del valore teorico finale. Come s può vedere nella Tabella 4,
dopo questo tempo il rilascio di metalli pesanti dai manufatti tal
quali soddisfa in tutti i casi i requisiti di legge, per tutti i
rapporti rifiuto/cemento analizzati. Il rilascio invece
dall'inertizzato granulato continua a mantenersi più elevato dei
limiti permessi, seppure notevolmente ridotto rispetto a quanto
trovato dopo 7 giorni.

Nel caso in cui si decida che anche per il materiale granulato
debbano essere rispettati i limiti di rilascio, come peraltro non
indispensabile, risulta evidente la necessità di studiare opportuni
sistemi di pretrattamento dei rifiuti allo scop o di migliorare la
ritenzione dei metalli pesanti, come per esempio la loro
precipitazione o complessazione con reagenti specifici.



5. VALUTAZIONI ECONOMICHE ED APPLICABILITA' IN CAMPO INDUSTRIALE

5.1 Preesa

Gli impianti di trattamento dei RTN esistenti in Italia,
risultano insufficenti, come numero e potenzialità complessiva
risultante. Essi adottano processi di inertizzazione a basso costo
con l'ottenimento di prodotti la cui qualità, a volte, è al limite
rispetto a quanto previsto dalla legge come rilascio di sostanze
nocive.

Come già detto nel capitolo precedente, va a questo proposito
ricordato come, dal punto di vista legislativo, si riscontri una
carenza nella esatta prescrizione dei metodi di caratterizzazione
del prodotto inertizzato (in particolare per il manufatto tal
quale) con conseguente rischio dell'ottenimento di dati non
attendibili nella verifica della qualità del prodotto stesso.

Dal punto di vista del tipo di impianto è evidente come sia
predominante l'impianto di grossa taglia, gestito a volte anche con
il contributo di Enti pubblici e capace di trattare RTN di varia
provenienza.

Nel seguito del presente capitolo si forniscono valutazioni di
massima sull'applicabilità del processo di inglobamento dei "RTN"
in cemento con riferimento particolare ad una piccola installazione
che potrebbe essere realizzata direttamente presso il sito di
produzione. Obiettivo di una tale installazione sarebbe quello di
produrre una trasformazione del "RTN" in un prodotto di minore
pericolosità e, conseguentemente, minor costo per le successive
fasi di trasporto e confinamento.
A proposito della taglia e delll'ubicazione dell'impianto di
trattamento si fa notare come in una piccola installazione presso
lo sta-bilimento che produce i "RTN" vengano ad essere molto ridotti
i problemi di cernita, classificazione ed omogeneizzazione che
invece gravano pesantemente sulla gestione dei grossi impianti di
trattamento RTN per conto terzi.

5.2 Aoiplicabilità del processo dali punto di vista delle
caratteristiche del prodotto.

All.a luce di quanto verificato sperimentalmente il processo di
cementazione proposto risulta idoneo a produrre manufatti
monolitici di caratteristiche tali da permetterne il confinamento
in discarica di tipo 2B.

Per quanto concerne poi l'opportunità di utilizzare la
cementazione, rispetto ad altri processi di inertizzazione
attualmente in uso, si evidenziano le seguenti motivazioni:
1. Il prodotto costituito da un monolite di pasta cementizia

risulta avere caratteristiche meccaniche e di lisciviabilità
migliori, soprattutto nella prova di lisciviazione con acido
acetico, rispetto ad altri* prodotti di tipo granulare
provenienti dagli impianti di nert±izzazione attualmente in
esercizio, permettendo quindi, a parità di caratteristiche, di
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inertizzare maggiori quantità di inquinanti.
2. Il prodotto possiede caratteristiche d nalterabilità nel tempo

che, permettono di sottoporlo solo alle prove d rilascio sul
monolite tal quale e non sul granulato proveniente dalla
frantumazione dello stesso.

3. I blocchi di pasta cementizia costituenti il RTN nertizzato,
risultano manipo-labili e trasportabili con facilità.

5.3 Valutazione economica di un'installazione.

In questo paragrafo si prende in esame a titolo esemplificativo
una installazione per l'inertizzazione di RTN in cemento per uno
stabilimento che produca qualche metro cubo al giorno di RTN caso
dell'industria orafa, rifiuto tipo ).
Si, fanno le seguenti ipotesi semplificative:
1) produzione di RTN giornaliera: 2 t;
2) matrice di inertizzazione: pasta cementizia;
3) processo condotto in manuale.-

Il RTN preso in considerazione è sotto forma di pannello
proveniente da filtropressa con umidità residua 50-60%. Non si
considera l'eventualità di trattare la torbida in ingre sso alla
sezione di fltrazione in quanto la limpida risultante dalla
filtrazione stessa è avviata ad altri processi.
In funzione delle indicazioni deducibili dai dati della
sperimentazione effettuata in laboratorio, si ottengono le seguenti
quantità su base media giornaliera in ingresso alla cementazione:

RTN = 2 t
cemento = 1,4 t
acqua = 0,6 t

La pasta cementizia risu ltante ammonterebbe mediamente a 2,5 mc
al giorno pari a 4 t (densità 1,6 kg/dmc) . In pratica risulta che
il prodotto della inertizzazione ha un peso' all'incirca doppio
rispetto all quantità di residuo che lo genera e che un kg di
pannello genera 1,25 dmc di prodotto nertizzato in cemento.
Supponendo di adottare casseforme in. acciaio per la realizzazione
di blocchi da un mc l'uno, si produrrebbero mensilmente circa 50
blocchi di inertizzato.
Il trattamento del pannello risulta estremamente semplice, non
richiedendo alcuna fase preliminare di aggiustaggio chimico. Le
operazioni da eseguire sono infatti solo le seguenti:

- spappolamento del pannello nella quantità d'acqua necessaria
per le reazioni di idratazione del cemento;

- addizione. del cemento in polvere con la formazione della
-.pasta;
-colata in cassaforma e successivo disarmo del getto.

Tenendo conto d~el complesso di esigenze pratiche, proprie di
ogni processo produttivo pur semplice, l'installazione per il
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trattamento proposto comprenderà:
1) una vasca di accumulo del pannello da trattare;
2> la sezione di cementazione e disarmo dei getti;
3) un'area di deposito temporaneo dei blocchi prodotti.

La vasca di cui al punto 1 dovrà poter contenere almeno 20 t di
pannello pari a circa 2 settimane di marcia . Dovrà essere
coperta, dotata di impermeabilizzazìone e con opportuna pendenza
verso un pozzetto di raccolta dei drenaggi con pompa di rilancio.
La vasca dovrà inoltre essere agibile per una piccola paia
meccanica per la ripresa del pannello accumulato.

La sezione di cementazione comprenderà una betoniera in cui
saranno alimentati nell'ordine: l'acqua, il pannello ed infine il
cemento. Per il cemento dovrà essere previsto un silos di volume
utile 20 mc dotato di coclea estrattrice. Dalla betoniera la pasta
ottenuta andrà colata nelle casseforme che saranno disarmate a
presa avvenuta.

Una opportuna area coperta ed impermeabilizzata nonché attigua
alla vasca di accumulo del pannello, dovrà essere prevista per
ospitare la betoniera, le cassefor.me e per permettere la
movimentazione dei getti prodotti. Per rendere agevole tale
movimentazione le casseforme potrebbero essere previste con
opportuna sagomatura sulla superfice inferiore cosi da permetterne
il sollevamento ed il trasporto per mezzo di un normale carrello
elevatore.

Si ritiene non sia necessario dotare l'impianto di sistemi di
ventilazione e fltrazione dato che il trattamento previsto è a
temperatura ambiente e su materiale umido o in sospensione acquosa.

Considerando un impiego discontinuo dell'impianto, circa dieci
giorni per ogni mese, risulterebbe una potenzialità di circa 4 ton
di pannello trattato al giorno.

Il costo per la realizzazione di una installazione come sopra
sinteticamente descritta potrebbe aggirarsi intorno ai 70-100
milioni. Tale stima è da considerare del tutto preliminare in
quanto non supportata da quotazioni dirette dei componenti da
parte di possibili fornitori.
Una valutazione di massima del costo per il trattamento di un kg di.
RTN, considerato l'ammortamento in 10 anni dell'impianto, il costo
delle materie prime, della mano d'opera 2 addetti>, etc, permette
di giungere ad una' valutazione approssimativa di circa 150-200
Lire/kg.
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6. UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PILOTA PIERROT.

6.1 Descrizione dell'impianto

Presso la Divisione COMB MEPIS, nell'ambito delle attività di
ricerca e sviluppo nel campo del trattamento dei residui
radioattivi, è stato realizzato un impianto pilota, denominato
PIERROT (ilota mmobilizzazione e liminazione Rifiuti Radioattivi
-Q ossíco-nocivi), per la verifica di processi di condizionamento
di soluzioni o sospensioni acquose a bassa e media attività in
fusti di tipo petrolifero da 220 dmc.
I processi di riferimento nella progettazione dell'impianto pilota
sono stati l'ingiobamento in resine poliestere, in cemento o in
cemento impregnato di resina organica mediante il miscelamento a
batch dei vari componenti direttamente nel fusto di contenimento
finale.
L'impianto è stato progettato tenendo conto delle procedure
necessarie per trattare soluzioni radioattive reali. Quindi le
modalità operative di realizzazione dei previsti processi di
inglobamento sono completamente remotizzate e svolte secondo
sequenze automatiche studiate per garantire la massima sicurezza,
in una struttura chiusa ed a tenuta detta Modulo di; Processo
<M.P.) . Il M.P., concepito per essere utilizzato in un primo tempo
"a freddo", potrebbe quindi essere esercito "a caldo" con opportune
modifiche di non grande entità.
L'impianto è essenzialmente costituito da:
- una sezione di preparazione delle soluzioni simulate da

inglobare e delle materie prime costituenti la matrice;
- i quadri di potenza e controllo con un sistema d comando ed

acquisizione dati computerizzato;
- il M.P. dove avvengono le varie fasi del processo di

condizionamento con la movimentazione remotizzata del fusto in
lavorazione.

il. M.P.,1 che come detto è la sezione più importante
dell' impianto, ha le dimensioni di un container, che ne permettono
il trasporto (XpXh = 8mX2,5mnX3m) ed è inoltre dotato di un sistema
di ventilazione autonomo con sezione di filtrazione assoluta e di
dispositivi di rivelazione e spegnimento incendio. In FIG. è
mostrata la disposizione delle apparecchiature. all'interno del M.P.

6.2 Prove di inertizzazione di RTN con il PIERROT1

Come detto in precedenza, il problema del trattamento dei "RTN"
appare nella sua gravità sempre più sentito e diviene interessante
verif icare la fattibilità dell'adozione di tecniche di
condizionamento studiate per i residui radioattivi. In
quest'ottica è stato sviluppato lo studio oggetto del presente
rapporto ed effettuate alcune verifiche del processo, supportate da
prove in laboratorio. E' prevista successivamente una fase di
verifica in scal.a reale con l'utilizzazione del PIERROT. Tale
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verifica, per lo stato attuale di avanzamento dei lavori di
realizzazione dell'impianto, si valuta che potrà essere iniziata
entro il corrente anno.
Potranno essere provate le fasi di pretrattamento chimico
(aggiustaggio> e di inglobamento in cemento delle soluzioni o
sospensioni classificate come RTN prese in considerazione. Le fasi
del procedimento di inertizzazione realizzabile con l'impianto
PIERROT sono riportate nello schema a blocchi di FIG.2.
Un limite all'utilizzazione dei componenti dell'impianto potrà
derivare dalle caratteristiche fisiche dei RTN in esame (ad es. una
fango troppo denso non potrà essere trasferito per caduta dal
serbatoio di aggiustaggib) . A tali eventualità si potrà ovviare in
genere ricorrendo all'initervento manuale normalmente non previsto
nelle procedure di marcia del PIERROT.

E' inoltre importante sottolineare come il tipo di procedure
previste, processo remotizzato, utilizzazione del fusto come
contenitore finale, etc, risultano non -del tutto adeguate alle
esigenze riconducibili a questioni di economicità particolarmente
sentite in campo industriale. L'inertizzazione in fusto
petrolifero, per come può essere realizzata nell'impianto PIERROT,
risulterà quindi un momento d verifica sopratutto qualitativa del
processo per la produzione di manufatti dell'ordine delle centinaia
di litri di volume, quali sarebbero comunque quelli prodotti
industrialmente.

7. CONCLUSIONI

L'inertizzazione dei rifiuti tossici e nocivi in matrici
cementizie risulta necessaria per diminuire da una parte i costi
associati alla gestione di tali rifiuti, seppure allo stato attuale
non risulti facile quantificare in maniera esatta tali costi, e
dall'altra per diminuire i rischi relativi al rilascio dei metalli
pesanti nell'ambiente.

E' stato dimostrato che i tipi di RTN presi in considerazione,
significativi sia dal punto di vista tecnico che economico, possono
essere inertizzati nella matrice cementizia cstituita dal cemento
pozzolanico 325, soddisfacendo i requisiti previsti dalla legge.

Per quanto riguarda l'applicazione reale in campo industriale
del processo di inertizzazione studiato si può asserire che i costi
di investimento e di esercizio di impianti d questo tipo sono
relativamente modesti. In molti casi potrebbe risultare conveniente
dunque che tali tipi di impianto vengano installati direttamente
presso i siti di produzione dei RTN senza sforzi economici ingenti
da parte delle aziende ed usufruendo, laddove possibile, dei
finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.
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TIPO Di Rapporto Rapporto Kcrn a Kcrna
RIFIUTO Rifiuto/Cemento Acqua/Cemento Kg/m8agmrna

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 g io rn i2 8 g o n

F 30170 0,4 100 11] 75

F 40/60 0,4 165 175

F 50/50 0,4 70 140

F 60/40 0,4 60 120

F 75/25 0,4 <30 [2] • 30

D 40/60 0,4 50 120

D 50/50 0,41 30 55

D 60/40 0,5 <30 [2] 35

D 75/25 0,67 <30 [2] < 30

Note:
[1] Campione preparato aggiungendo acqua alla miscela cemento/rifiuto. Tutti gli altri campioni

sono stati preparati aggiungendo prima l'acqua di impasto al rifiuto e poi addizionando il cemento.
[2] Limite della rilevabilità della R a compressione con le dimensioni dei campioni preparati.

TABELLA Miscele cementizie e resistenza a compressione R dei Rifi.uti Tossici e
Nocivi inertizzati dopo 7 e 28 giorni di maturazione.



Zn Fe Cu Cr Ai Cd Pb CN- Ni
Campione Rifiuto W/C cqua/C ampione max 0.5 max 2 max 0.1 max 0,2/2 max max 0,02 max 0.2 max 0,5 max 2

ppm ppm ppmn ppmn ppmn ppmn pprq ppM ppm

A9 F 1:1 0,4 Gran. 4,6 0,1 0,2 <0,003 0,5 0,6 0,6 <0,1 0,4

A13 F 3:2 0,4 Gran. 5, 0,1 0,3 0,1 0,2 07 1,8 <0,1 0,4

A16 F 3:2 0,4 Intero 09 <0,04 <0,03 <0,04 1,0 010,1 <0,1 <0,06

LSi

621 D 1:1 0,4 Intero 3,5 <0,04 <0,03 0,2 c0,02 0,1 0,1 1,2 <0,01 

B22 D 1.1 0,4 Gran. 20,5 0,1 <0,03 1,8 0,1 0,5 0,5 2,2 0,3

B27 D 213 0,4 Gran. 5,4 0,1 <0,03 1,2 <0,Q2 0,2 0,6 <0, 1 0,2

TABELLA 2 Prove di rilascio con Acido Acetico 0,5 M di metalli pesanti da campioni di RTN inertizzati
in matrici cernentizie dopo 7 giorni di tempo di maturazione (Cemento Pozzolanico 325).

N.B. I valori massimi si riferiscono alla Tab.A della Legge Merli.



Zn Fe Cu Cr Al Cd Pb CNI- Ni
Campione Rifiuto W/C cqua/C Campione max 0.5 max 2 max 0.1 max 0,2/2 max max 0,02 max 0.2 max 0,5 max 2

ppm ppmf ppm ppm ppm ppm ppmI ppm ppm

A9 F 1:1 0,4 Gran. 0,2 <0,04 <0,002 <0,04 <0,02 <0,01 <0,1 <0,1 <0;0 1

A12 F 1:1 0,4 Intero 0,1 <0,005 <0.002 <0,003 <0,02 <0,01 <0,02 <0,1 <0,01

B21 D 1:1 0,4 Intero 0,8 <0,005 <0,00é <0, 003 <0,02 <0,01 <0,1 0,9 <0,01

B22 D 1:1 0,4 Gran. 0,9 <0,04 <0,002 0,6 <0,02 <0,01 <0,1 1,5 <0,01

B27 D 2:3 0,4 Gran. <0,00 <0,00~ <0,002 0,2 <0,02 <0,001 <0,1 <0,1 <0,01

B28 D 2:3 0,4 Intero 0,2 <0,00~ <0,002 <0,003 <0,02 <0,001 <0,02 <0,1 <0,01

A13 F 3:2 0,4 Gran. <0,001 0,005 <0,002 <0,003 <0,02 <0,001 <0,1 <0,1 <0,01

A16 F 3:2 0,4 Intero <0,001, 0,005 <0,002 <0,003 0,02 <0,001 <0,1 <0,1 <0,01

TABELLA 3 Prove di cessione con acqua satura di C02 di metalli pesanti da campiofli di RTN
inertizzati in matrici cementizie dopo 7 giorni di tempo di maturazione (Cemento

Pozzolanico 325).
N.B. I valori massimi si riferiscon alla Tab.A della Legge Merli.



Campione Rifiuto W/C cqua/C ampione Znr e uCr1 Cr Vi P CN-a 02ma ,
max 2 max 0.1 max 2 ppm mx02 max 0,02,mx02ra ,

max 0.5 pmmx02pm pr
_______ ppmppm ppm ppm ppmpm pm

A9 F 1:1 0,4 Gran. 4,6 0,13 0,18 <0,04 <0,04 0,56 0,33 N.D.

j1 F ~3:2 0, Gran. 49 112 123 <,4 004 0,5 0,35 IN.D.
•~~~~ 96<~~. . .... i9 ..4. •%.. 0$ .. ... h9 Xr~

,:-:e x» :« .~. ................. ... ... C ->X Oy >- .* .o> c* 4:*.

B22 D 1:1 0,4 Gran 174 01 00 , ,6 0,41 { ,2 N.D.

B27 D123 0,41 Gran. J0o1 0,12~ <0,0 0,12 0,64 0,25 j031 JN.D.

TABELLA 4 Prove di rilascio con Acido Acetico 0,5 M di metalli pesanti da campioni di RTIN inertizzati
in matrici cementizie dopo 28 giorni di tempo di maturazione (Cemento Pozzolanico 325)

N.R. I valori mnassimi si riferiscono alla Tab.A della Legge Merli
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RTN CEMENTO INERTI

REAGENTI AGGIUSTAGGIO MATERIALI PER

FUSTI

VUOTI INGLOBAMENTO

SOLIDIFICAZIONE

FIG.2 Processo di inertizzaziole in cemento:

schema a blocchi
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COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI A E B (TABEYLE DA A 7)

Tiibe.lli.a N . t

'o Lvere povuin.Len te dg.li eetLroC I li

cromo otale mg/ k, u.ec 735,0

rame "- 975,0

ri Ieliel 415,0

piomibo 5.800,0

fe rrno "22.000,0

zinco "13.800,0

cndmnio "- 235,0

mnngnn es e - i ~~. 940),0O

UI('1C111 I o ' il~~~~~~~~~1, 24

Tribella N. 2

Scorie

grossolane medie fini

cromo oLule mg/kg sul secco 4.200 2.500 3.000

rame "3.980 2.800 1.110

nichel "2.280 1.560 1.880

piombo ".9010.200 2.200

f erTrto "62.500 41.000 33.500

zinco "3.620 5.840 7.560

c adm Io "20 50 85

manganiase "1.300 1.520 2.150

mercuio '3 1 5 20
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scorie se laccinte

1poLveri1 eleI. superiori Ira 200 e inferiori fanghi limiti
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indeio(t 1.2 3:1, ,d)pIl t''nn <39 45

di benzo (a, c ) mi rticene 2

dibenzo (a, ) )ntiirnceneu

dibenzo (c, g) Cunati rene

dibenzo(<b ,Nh)fetiani rene

benzo (,q, , 1 ) pt'l I'Ic<n 38 12

an tantLrere

peri cace

coroncrie 10

dibenzop Lrc,ì 13

berizo (I)cl i < l l ii
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TnvI n N 5

~-t,ì.Io ( vi.L<or' eciitenR i n 1 ig/tg)

lì t ~ med I grossolano

naf C L I i e

beri zo Li I o l'eri

Ch1i nol Ina

ch InazolinAnfil

2 me t J. 1ti a Lti ee

lin e tuaranf in i e-

difeni le

20 tiia ft(ialene

2 , 6 d l in et luIn il 'a .e nie

dl L'e n i l inoe1 :i i o

I ,3d tli L I un a lo I vin

I, 4 d ini Li I. l titi[Ln I l ii 

2 3 3d . siie Lì .1 noi [tint Ie tin -

acelmf (iL.ìn

4111Co LI.(1 l I [<ti I I e

-erial Leriv

2 3i, 5 t. v]. in ( I l o f i I, tu I vllp' 

A1 Iu<iirri<'

<I i IQi1 l wu<< I. i <'ii.

9, d li. i 11:ut (. tiiiv~< 14 lO<

4namii od l. lci 1 

dibcnzoLIo[l'cri

i , 2di idro.4 Vcii I.ral'In lene

ant(racene
+ 4,5 il4

fenant(rene

benzo (0i Chino inma



coni I mutt Tbe .1aI N .5

scot-ie

FI.ni medie grossolane

i f' e n i in af la Ierie

benzo (c) cino.i tni

benzo ( ) ci i) i. tLnn

2me tII. anitrne etiQ 1<> 9, 506

Lri fen mem Lioo-

411I.c loperì tn (ii ,e U)lniìI om

9m Li lan Lrtirvne

ImetLi.1felnamì i. ron

9vlm ti no LioC<,mii, ~~~~~~~17

3 , 6di mmmci. i L Femmimmì Ltegìe' 127 16

fluor ti ltne ( 5,50 4

ben z Idi na

benzo(a,c,L')dI.) i zo , L o erie

ben zo(e )accoefi il LILen e

benzo (e). ncennalerie

pirene 2 2 2

9, 1od iym. iLin racene 42 2 3 27

tp LI fenie

benzo (a) Clitov ene 7 6 4

tI 1I)C.'r7,(o ( b ) i I to r>1<1

2nmm inotio L vo ci me

file ti. Fluo t ni t rme(

mieC . p i mene 2

91[en .1 J.nmm 11mmc.e -

Le 1 .n'nfc I I.ful(1

o ioe Lopemì In (, O I<)> v#-lit, 5 1 ,4 2



I I iìT beI ic N. 5ro~oLn

besizu ( ) I'vnI I. iì*nìì

bvIV.O (an) 111)>1. Il ICCI II

e ..i I. nicrie

berizo ( b )a , -nè<2rì ' 45 ili

ben zo (a) dlIbenzo L t o fetie

b erizo (a) an i t-rcin!7 ,.1 2d Lotia

me t I Iben zo (g, li, i) fl uoran tLene

metilcielopenta(c ,d)pitrene

benzo(J )fluorantcne

ben zo ( k) Fc)ftomn Lunae

benz7o0( al) Fli uo i i tnirc 2 3

ben zo <dc, e , ) ti Rolibi i zo Il o frl

5me [le 'I-4ììunt

3 , 3 SI:1 ml Ici 3 ti)uAm 4(i ì 

b enzu (0 p l PI$ I<'l

beuìizo (! ) p, l i'i ' I17 1 7 7

9, II InriIl I mmmi IC. C!l

per' linu 5

colat.I Uan

me Li io an i; l'niti

meìlbìnzo ,J Iluovi-iniene

meì-ilbenzu<ce) 1.uomnriIene

rime i lbenzo () iuo rnn iene

metL benizo ( ) pIrtene

P-qìualcrfcnl I In
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ccn ; LuTii be .L .I.a N5

Fitii, medIe grossolane 

1 Ilidi i d,'cbenz~ucn mbno 1<o

ineno ( I. 2, 1, c, d )p I ene 24

d.Ibenizo (, l ) mtet. m'ìtcene< 1.198

d I) bet zo (a, e ) mI (. Uvil CIVOC

d be z a m * )i I. ic:

d I )e n zo (c , e ) Uii itt wì 

d .bcreìnzo (i,, i11 I,)Ueìn I ì'

blìrtzn (g. I, I pe.i I 'ele

ori Us.riLi i ,ìo

lieti .arc.ei, e



lsìbo'll N 6

dibenzofurario gIu

3, 6diclorobenzofurano "3,25

ocLac lo roberizoC(ui-ano "-7,50

dibenzop-cIlIonn.nn

1 c .o 'c>di. e'ri~opd I 3M na2 ,18

2cIorodIbenizop-c I tImF Iiti i,

2 3d1clo rud Ibemzop-d lon

2, 7<1I cloìcod I btmiz>p-d I IA.

i,2 4 Lrice I.oì'ocl I homizo-

pi-dioMA I n 4,0

1 , 2, 3 4 le IroclnroctLben.
zop-d I.onR Inui 2,20

2 ,3, 7, te ì'ncIrodL[ben

zop-dIonsAin "0,17

oclaclotodlb)enzop-dio9
9 i a "12,50

pentaclorocilbenzop-dion

esac lorod I hnzop-c1 to.p-

.4 lit,



-44 -

Tabella N.7 (Scorie)

$gr'<)solIl n è medie f i ì

3 , 3d (li o t o:t)n e. tizoRi nn t)

o c tLtic Io ro t)ot i zo t'ti n:iio

icIorodibenzop-d LosIna

2clotodibanrzop-diossina

2, 3dicluoro.Lbcutizo-diosslian 

2,7dIclorodIbenizop-diossina"

1,2 ,4tricIorodibenzop-dion-
sina

1,2,3, 4tetivclorodibenzop-
diosI.I.rin

2, 3,7,6 8a li-tc] ovod Lberizop-
diosq_ ii

octanc Iovot . c,rìzzu - d iomF~i; inn 87,50

pani ICIo t-od I.)b' n?.-d i OR RIMIa

Celo noc I ben zop-d I omm I un

C1p1I1C ioì'Od .bìzo I O~M I unì



-45-

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO "C` TAL QUALE.

Residuo a 105'C M 47.79 Ni <mg/kg) 55.35-

Residuo a 600'C 41.39 Pb <mg/kg) 33.20

Cd <mg/kg) 129.72 Cu <mg/kg> 41.30

Cr totale (mg/kg) 2284.2 Zn (mg/kg> 12891

Descrizione del campione: fango palabile di colore beige, con lieve
odore di composti organici. RTN per la
presenza di Cd.

Provenienza: depurazione acque di zincatura.

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO "DI' TAL QUALE.

Residuo a 1050 C M 77.20 Hg <mg/kg) 646.00

Residuo a 600'C M69.10 Pb <mg/kg> 1653.0

As (mg/kg) 39.10 Cu <mg/kg) 226.20

Cd (mg/kg) 3.94

Descrizione del campione: solido, di colore beige, di piccola
pezzatura,,senza odori. RTN per la
presenza di Hg.

Provenienza: massa vanadica esausta.
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