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INVENTARIO LIQUIDI IMPIANTI SOGIN

In linea generale un’installazione nucleare produce le seguenti tipologie di rifiuti liquidi:
• Reflui industriali potenzialmente radioattivi che, a valle di controllo radiologico, 

vengo gestiti normalmente con lo rilascio in corpo  idrico recettore nel rispetto 
della formula di scarico.

• Liquidi di processo che comprendono tutti i liquidi prodotti dalle attività 
operative, sia durante l’esercizio che durante le attività di decommissioning.

La presentazione di oggi si concentra su questa seconda tipologia di liquidi, con un focus 
sui seguenti stream di rifiuti:

 Liquidi da riprocessamento;
 Liquidi prodotti durante attività di fabbricazione di combustibile sperimentale;
 Liquidi prodotti dal trattamento di rifiuti di complessa gestione come le resine;
 Liquidi con componente oleosa prodotti come rifiuto secondario da attività di 

trattamento di rifiuti
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INVENTARIO LIQUIDI IMPIANTI SOGIN

 Liquidi da riprocessamento;

MTR (Material Testing Reactors)

• 143 m3 dal primo e secondo ciclo di estrazione,  denominati 1AW-MTR e 2AW 

CANDU (Canadian Deuterium Uranium Reactors)  

• 95 m3 dal primo e secondo ciclo di estrazione e dal lavaggio di impianto,  denominati 1AW-
CANDU e LLW

Presso l’impianto EUREX sono attualmente custoditi circa 240 m3 di rifiuti liquidi 
provenienti dal riprocessamento del combustibile irraggiato:

 Liquidi prodotti dal trattamento di rifiuti di complessa gestione come le resine;

Presso il sito di Trino sono stoccati, all’interno dei purificatori, circa 100 m3 di resine 
esaurite  utilizzate durante l’esercizio e durante la decontaminazione in linea dei 
Generatori di Vapore.
Per tali rifiuti è previsto un trattamento tramite un processo di ossidazione ad umido 
(Wet Oxidation) con la produzione di una corrente di rifiuto liquida con caratteristiche 
tali da poter essere condizionata tramite cementazione diretta.
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INVENTARIO LIQUIDI IMPIANTI SOGIN

 Liquidi prodotti durante attività di fabbricazione di combustibile sperimentale;

 Liquidi con componente oleosa prodotti come rifiuto secondario da attività di 
trattamento di rifiuti

Presso l’impianto IPu della Casaccia sono attualmente stoccati circa 300 litri di rifiuti 
liquidi acquosi di natura sia acida che alcalina provenienti da pregresse attività svolte 
presso l’impianto.
Tali liquidi sono caratterizzati dalla presenza di Uranio e Plutonio e sono classificati 
come rifiuti di media attività.

Presso l’impianto Fabbricazioni Nucleari del sito di Bosco Marengo sono stoccati circa 
1 m3 di rifiuti liquidi, a bassa attività, caratterizzati da una stratificazione in 3 fasi: 

• Fase acquosa;
• Fase Oleosa 
• E sedimento fangoso inorganico.
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TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO

IAEA Safety Glossary (2016)

Operations intended to benefit safety and/or economy by changing the characteristics of 
the waste. Three basic treatment objectives are: 

(a) volume reduction (b) removal of radionuclides from the waste (c) change of 
composition.

Treatment may result in an appropriate waste form. If treatment does not result in an
appropriate waste form, the waste may be immobilized. A treatment method that
decreases the physical volume of a waste.

Permettere di ottimizzare/rendere possibile il processo di Condizionamento

Norma UNI 10704

Complesso di operazioni che, mediante l’applicazione di processi fisici e/o chimici,
modificano la forma fisica e/o la composizione chimica del rifiuto radioattivo con
l’obiettivo principale di operare una riduzione del volume e/o preparare il rifiuto alla
successiva fase di condizionamento.
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TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO

IAEA Safety Glossary (2016)
Those operations that produce a waste package suitable for handling, transportation, storage
and/or disposal. Conditioning may include the conversion of the waste to a solid waste form,
enclosure of the waste in containers and, if necessary, providing an overpack.

Trattamento e Condizionamento possono essere sequenziali (es. incenerimento del rifiuto e
condizionamento della cenere) oppure contemporanei (es. vetrificazione).

Norma UNI 10621 - Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati - Caratterizzazione

Complesso di operazioni mediante il quale si produce un manufatto contenente il rifiuto, adatto
alla movimentazione, al trasporto, al deposito temporaneo e/o allo smaltimento. Tali operazioni
possono includere la conversione del rifiuto in una forma solida, la sua introduzione in contenitori
speciali e, se necessario, l'aggiunta di imballaggi addizionali.

I processi di trattamento e/o condizionamento devono essere scelti in modo da soddisfare i
requisiti per lo smaltimento (compatibilità del rifiuto condizionato con l’ambiente di smaltimento -
Criteri di accettazione).
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TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO

In relazione al trattamento dei liquidi si impiegano i seguenti processi: 

Tecnologia
Rifiuto 
liquido

Natura del 
rifiuto dopo 
trattamento

Condizionamento Caratteristiche della tecnologia Grado di maturità
Rifiuti 

secondari

Precipitazione 
chimica

Acquoso
Fango 
inorganico

Cementazione

Semplice ma altamente specifica. 
Fattori di decontaminazione tipici 
10–100 (b/g), 1000 (a)
Necessità di studi preliminari 
approfonditi

Ampiamente 
utilizzata negli 
impianti di 
riprocessamento.

-

Evaporazione Acquoso
Fango 
inorganico

Cementazione

Semplice ma relativamente 
costosa. Problematiche associate 
alla corrosione o esplosività di 
miscele (acido nitrico – TBP)

Ampiamente 
utilizzata in ambito 
nucleare

Necessita di 
sistema di 
trattamento 
off-gas

Scambio ionico Acquoso
Resine 
esaurite

Incenerimento o 
altro trattamento 
e cementazione 

Semplice ma non ampiamente 
applicabile. Fattori di 
decontaminazione tipici 100-
1000.

Ampiamente 
utilizzata in ambito 
nucleare per 
rimuovere sali solubili 
da soluzioni

-

Cementazione 
Diretta

Acquoso, 
Organico

Manufatto 
condizionato

Non applicabile

Semplice e ampiamente 
accettata.
Aumento di volume, basso waste 
loading per liquidi organici, 
spesso necessario 
pretrattamento

Ampiamente 
utilizzata in ambito 
nucleare soprattutto 
per liquidi acquosi

-
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TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tecnologia
Rifiuto 
liquido

Natura del 
rifiuto dopo 
trattamento

Condizionamento Caratteristiche della tecnologia Grado di maturità
Rifiuti 

secondari

Distillazione Organico
Residuo 
concentrato

Incenerimento o 
cementazione

Semplice ma relativamente 
costosa. 

Utilizzata per 
separare i 
costituenti e 
recuperare i 
solventi

Necessita di 
sistema di 
trattamento 
off-gas

Adsorbimento
Acquoso, 
Organico

Prodotto 
solido con il 
liquido 
adsorbito

Eventualmente 
incenerimento, 
cementazione o 
vetrificazione

Semplice, versatile e poco 
costosa. Richiede test 
preliminari per la verifica 
dell’applicabilità. Il rifiuto 
rimane liquido e potrebbe 
percolare nel tempo. 

Utilizzata nei 
laboratori di 
ricerca. 

-

Incenerimento e 
Pirolisi

Organico Ceneri Cementazione

Completa distruzione dei rifiuti 
organici. Tecnologia complessa 
e molto costosa. Problematiche 
associate a fattori socio-
economici ed autorizzativi

Utilizzata in ambito 
nucleare a livello 
impiantistico

Necessita di 
sistema di 
trattamento 
off-gas

Idrolisi alcalina Organico
Liquido 
acquoso 
radioattivo

Pretrattamento e 
cementazione 

Semplice ma altamente 
specifica

Utilizzata per il 
trattamento dei 
solventi da 
riprocessamento

-
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TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tecnologia
Rifiuto 
liquido

Natura del 
rifiuto dopo 
trattamento

Condizionamento
Caratteristiche della 

tecnologia
Grado di maturità

Rifiuti 
secondari

Vetrificazione
Acquoso, 
Organico

Matrice 
vetrosa

Non applicabile

Ottenimento di un prodotto 
stabile e durevole. Tecnologia 
complessa e molto costosa. 
Problematiche associate a 
fattori socio-economici ed 
autorizzativi

In crogiolo, utilizzata 
in scala impiantistica. 
In container 
sviluppata su 
specifico sito 
(Sellafield)

Necessita di 
sistema di 
trattamento 
off-gas

Digestione 
acida

Organico Fango acido
Pretrattamento e 
cementazione

Sistema altamente corrosivo
Attualmente non 
impiegato in scala 
impiantistica

Necessita di 
sistema di 
trattamento 
off-gas

Wet oxidation Organico
Fango 
inorganico

Cementazione

Necessità di trattamento ad 
alte pressioni e temperature 
per elevate concentrazioni di 
componenti organiche

Processo a bassa 
temperatura e 
pressione 
ampiamente 
applicato

Necessita di 
sistema di 
trattamento 
off-gas
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Processi principali di condizionamento

Condizionamento: Cementazione Diretta (Solidificazione)

La "Solidificazione" è il processo di immobilizzazione del rifiuto non in fase solida (in genere rifiuto liquido
o semi-liquido) che si applica generalmente per mezzo della miscelazione del rifiuto con cemento, additivi
e acqua. Un agitatore "a perdere" è usato per omogeneizzare la miscela. Il cemento viene fatto
successivamente essiccare in modo simile al "processo di incapsulamento" in modo da formare un solido
monolite.
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Processi principali di condizionamento

Contenitori per rifiuti ad alta 
attività vetrificati (pot)

Rifiuti radioattivi liquidi ad alta attività (prodotti di fissione ottenuti dalle fasi di riprocessamento del
combustibile irraggiato) sono miscelati con vetro fuso e colati in contenitori in acciaio inox (canister) in modo da
ottenere una matrice solida (rifiuti vetrificati).
Il vetro garantisce stabilità chimico/fisica per lunghi periodi ed è caratterizzato da elevata resistenza alla
lisciviazione, alla radioattività e al calore; costituisce quindi un’ottima matrice per il contenimento di rifiuti
radioattivi.

Matrice vetrosa inglobante 
rifiuti ad alta attività

Schema di processo

Condizionamento: Vetrificazione
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LA STRATEGIA DI GESTIONE

Criteri Tecnici
• Caratteristiche fisico-chimiche e radiologiche

dei rifiuti e tutte quelle proprietà che hanno
influenza sulla tecnologia di trattamento e
condizionamento

• Quantità totale di rifiuti da trattare, che
definisce la scala di applicazione della
tecnologia

• Disponibilità della tecnologia e compatibilità
della stessa con il rifiuto considerato

• Grado di maturità e di affidabilità della
tecnologia

• Complessità della tecnologia
• Produzione di rifiuti secondari e complessità

relativa al loro successivo trattamento
• Qualità del prodotto finale ottenuto

La caratteristica principale che deve essere presa in considerazione è la mobilità potenziale dei
radionuclidi in forma liquida che possa portare alla diffusione della contaminazione all’ambiente
circostante.
I criteri di selezione delle strategie di gestione dei rifiuti e delle possibili tecnologie applicabili
possono essere suddivisi tra:

Criteri Non Tecnici
• Costi del processo o della tecnologia
• Fattori socio-economici (es. per processi di

tipo termico)
• Vincoli di tipo normativo o prescrittivo (es.

per i trasporti)
• Vincoli di tipo autorizzativo, per le

tecnologie attualmente non approvate
dall’autorità di controllo
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LA STRATEGIA SOGIN
RIFIUTO LIQUIDO

ACQUOSO (ILW – LLW) ORGANICO (LLW)

CEMENTAZIONE DIRETTA IN FORMA 
OMOGENEA

ASSORBIMENTO SU 
MATERIALE POLIMERICO 
E INCENERIMENTO CON 

SUCCESSIVO 
CONDIZIONAMENTO 

DELLE CENERI RISULTANTI

• Processo semplice e a temperature ambiente
• Tecnologia ampiamente conosciuta e applicata
• Processo economico e riproducibile
• Il prodotto finale ha ottime caratteristiche in

termini di resistenza meccanica, resistenza
all’irraggiamento e lisciviazione

• Il cemento è un materiale compatibile con rifiuti
liquidi acquosi ed è in grado di attivare
meccanismi di immobilizzazione chimica di diverse
tipologie di rifiuti

SOLIDIFICAZIONE E 
SUCCESSIVO 

CONDIZIONAMENTO 
IN FORMA 

ETEROGENEA

Presuppone lo sviluppo di un dedicato programma di 
sperimentazione e qualificazione della matrice di 

condizionamento

ORGANICO (ILW)

STUDI PER LA DEFINIZIONE DI 
NUOVE TECNOLOGIE 

APPLICABILI
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LA QUALIFICAZIONE DEL PROCESSO
Il processo di trattamento/condizionamento porterà alla produzione di un Forma di Rifiuto adatta 

allo smaltimento nel rispetto dei requisiti previsti
(Decreto 7 agosto 2015 e Guida Tecnica n.26 ENEA-DISP)

1) PRE-QUALIFICA – Campagna di prove preliminari con lo scopo di:

PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE MATRICE

• Proprietà meccaniche in 
condizioni normali e a seguito di 
stress (immersione e cicli termici)

3) QUALIFICA – Test per la verifica delle tolleranze (analisi di sensitività):

2) QUALIFICA – Test sperimentali per verificare le caratteristiche delle matrici selezionate

• Individuare le modalità di trattamento (es. alcalinizzazione rifiuti acidi)
• Selezionare le matrici leganti per le diverse correnti di rifiuto 

• Ripetizione test significativi nel range di variabilità dei parametri di processo

• Comportamento in caso di incendio 
o allagamento – stabilità nel lungo 
periodo

• Capacità di immobilizzare il 
rifiuto e gli elementi radioattivi

• Effetti irraggiamento (300 anni) – capacità 
di rilascio gas di radiolisi – capacità di 
smaltire il calore di decadimento
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LA QUALIFICAZIONE DEL PROCESSO
TEST

Standard di 
riferimento

Criteri di accettazione (LLW) Criteri di accettazione (ILW)

Resistenza a compressione UNI 12390-3:2009 Dopo 28 gg di maturazione Rc ≥ 5 MPa Dopo 28 gg di maturazione Rc ≥ 10 MPa

Cicli termici UNI 11193:2006
Dopo 30 cicli (+40°C ÷ -40°C), assenza di crepe o 

lesioni e Rc ≥ 5 MPa
Dopo 30 cicli (+40°C ÷ -40°C), assenza di 

crepe o lesioni e Rc ≥ 10 MPa

Resistenza al fuoco ASTM 635-03 Incombustibile o autoestinguente Incombustibile o autoestinguente

Lisciviabilità ANSI-ANS 16.1:2003 Li ≥ 6 per il Cs-137 Li ≥ 7 per il Cs-137

Permeabilità all’acqua
UNI EN 12390-

8:2009
Profondità di penetrazione dell’acqua ≤ 20 mm

Profondità di penetrazione dell’acqua ≤
20 mm

Liquidi liberi ANSI ANS 55.1:1992 assenza assenza

Resistenza alle radiazioni UNI 11193:2006
Dopo esposizione a dose integrate di 106 Gy, assenza

di crepe o lesion e Rc ≥ 5 MPa

Dopo esposizione a dose integrate di 106

Gy, assenza di crepe o lesion e Rc ≥ 10 
MPa

Resistenza all’immersione UNI 11193:2006
Dopo 90 giorni di immersion in acqua, assenza di 

rigonfiamenti o crepe e Rc ≥ 5 MPa

Dopo 90 giorni di immersion in acqua, 
assenza di rigonfiamenti o crepe e Rc ≥ 10

MPa

Permeabilità a gas
UNI EN ISO 
11599:1997

Non prevista
Non definito – il valore rilevato viene 

confrontato con 

Resistenza alla 
biodegradazione

ASTM G 21 – 96
ASTM G 22 – 76

Dopo incubazione con funghi o muffe, assenza di 
crepe e Rc ≥ 5 MPa

Dopo incubazione con funghi o muffe, 
assenza di crepe e Rc ≥ 10 MPa

Conducibilità termica
UNI EN ISO 
8990:1999

Non prevista k ≥ 0,5 W/(m*K)

Stabilità dimensionale UNI 11307:2008 Non prevista Ritiro totale (dopo 90 gg) ≤ 2.000 μm/m

Cessione Mercurio 
(applicabile solo ai liquidi in 

cui c’è presenza di mercurio)
UNI 10802 Hg nell’eluato ≤ 0,2 mg/l Hg nell’eluato ≤ 0,2 mg/l
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GLI IMPIANTI DI CEMENTAZIONE

IMPIANTO DI CEMENTAZIONE LIQUIDI DA RIPROCESSAMENTO – CEMEX

MTR A CANDUMTR B LLW 2AW

NPS

Reattore di 
Alcalinizzazione

Tramoggia di 
dosaggio del 

cemento al fusto

Serbatoio di 
ricezione

Serbatoio di 
dosaggio del 

rifiuto  al fusto

Soluzione NaOH
19M

Silos cemento

IL PROCESSO

STOCCAGGIO LIQUIDI IN 
INGRESSO E 

TRATTAMENTO

STOCCAGGIO

MANUFATTI FINALI
SOLIDIFICAZIONE

L’IMPIANTO
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GLI IMPIANTI DI CEMENTAZIONE

SAG PER LA CEMENTAZIONE DEI LIQUIDI ACQUOSI DI MEDIA ATTIVITA’ IPU-CASACCIA
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NUOVE TECNOLOGIE
WET OXIDATION

Impianto Mock-up

• 100 m3 di resine a scambio
ionico esaurite

• Pre-trattamento: estrazione e
preparazione della
sospensione di resine

• Trattamento: WOT
• Condizionamento:

cementazione mediante
impianto SiCoMoR

Parametri di processo: 300°C - 110 bar
Agente ossidante: O2

SiCoMoR
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NUOVE TECNOLOGIE
TRATTAMENTO LIQUIDI OLEOSI

L’OBIETTIVO

Trovare soluzione per liquidi complessi
costituiti da varie fasi

LA STRATEGIA

Completa caratterizzazione chimico-fisica e
radiologica
Solidificazione per adsorbimento su
polimero speciale, selettivo per frazione
organica, successiva miscelazione con
cemento per solidificazione della frazione
inorganica



Proteggiamo il presente

Garantiamo il futuro


