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Il presente documento raggruppa informazioni sul processo produttivo del Synergie Clean-Tech Recycling Center di Synergie Group, che vi permetteranno di conoscere più nel 

dettaglio le fasi di processo del Centro di Riciclaggio Integrato, primo nel suo genere.

Prerogativa del Synergie Clean-Tech Recycling Center è l’integrazione di tecnologie innovative capaci di sfruttare al massimo le EAF Dust di acciaieria, trasformandole da scarti 

pericolosi in materiali commerciabilizzabili, senza produrre residui di lavorazione. Le medesime tecnologie adottate permettono un limitatissimo impatto ambientale, in quanto 

capaci di lavorare con ridotti consumi energetici e con ridotte emissioni in atmosfera di CO2.

Nota Importante:

La descrizione del processo produttivo del Synergie Clean-Tech Recycling Center ha caratteristiche tecniche aggiornate alla data di redazione del presente documento e 

rispondono al Progetto Synergie Clean-Tech Recycling Center di Ferrania (SV), a cui sono applicate. Le tecnologie e le proprie caratteristiche tecniche potrebbero subire variazioni 

nel tempo.  

Redazione documento, Novembre 2018
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LE EAF DUST: Le polveri da abbattimento fumi da forno elettrico (Electric Arc Furnace Dusts - EAFD)  

1

Le EAFD sono uno scarto del processo di lavorazione dell'acciaio e possono avere composizioni chimiche notevolmente variabili a seconda del tipo di acciaio da cui derivano, delle 

qualità del rottame e delle ferroleghe utilizzate, infine delle condizioni di processo; tuttavia, in genere, il polverino che fuoriesce dagli impianti che producono acciai ferritici presenta 

grandi quantità di ossidi di ferro, zinco e piombo, e nel caso di produzioni di acciaio inossidabile ossidi di ferro, di nichel, di cromo, di manganese e, in alcuni casi, di molibdeno.

Le EAFD sono un rifiuto pericoloso. Le quantità di EAFD generate dai processi siderurgici corrispondono al 2% circa dell'acciaio prodotto. 

Le EAFD derivanti da acciai ferritici attualmente vengono: 

- trattate attraverso il cosiddetto processo Waelz che recupera un concentrato di ossidi di zinco, generando una pari quantità di scoria che presenta ossidi di ferro e altri 

metalli e che viene smaltita in discariche speciali.

- smaltite in discariche speciali

Le EAFD derivanti da acciai inossidabili attualmente vengono:

- smaltite in discariche speciali

- trattate in forni al plasma;

- bricchettate e rifuse in forni elettrici ad arco voltaico tradizionali;

- fuse direttamente in forni elettrici ad arco voltaico Clean Tech.

Questi ultimi tre sistemi di trattamento recuperano la quasi totalità del ferro e dei metalli ferrosi  in forma di lingotti di ferrolega, generando fumi secondari ad alta concentrazione di 

ossido di zinco e scoria.
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IL PROBLEMA TECNICO  

1

Nessuno dei sistemi attualmente impiegati è in grado di recuperare la totalità dei metalli contenuti nelle EAFD senza generare scarti. Tali aspetti determinano da un lato una scarsa 

economicità del processo di riciclaggio, dall'altro una scarsa accettazione da parte delle comunità per il negativo impatto ambientale causato dalla tipologia di scarti che generano.

Il processo “Clean-tech” recupera tutti i metalli contenuti nelle EAFD, valorizzando tutti gli scarti generati dal processo fusorio e producendo emissioni in atmosfera nei limiti delle 

attuali normative ambientali

Il processo “Clean-tech”:

Il processo “Clean-tech” applicato al trattamento delle EAFD prevede l'utilizzo integrato di tre diverse tecnologie: 

o Un forno elettrico dotato di sistema abbattimento fumi (sia esso un forno al plasma in corrente continua, un forno elettrico in corrente alternata di tipo tradizionale in cui la 

polvere può essere caricata previa bricchettatura o un forno elettrico di tipo “Clean-tech” in corrente alternata dove la polvere può essere caricata tal quale) in grado di 

convertire le polveri in: 

 ferrolega in cui si concentrano i metalli ferrosi, 

 scoria inorganica 

 polvere da abbattimento fumi in cui si concentrano l'ossido di zinco e gli altri metalli non ferrosi (CZO). 

o Una linea di fibraggio dove la scoria inorganica allo stato liquido prodotta dal forno elettrico viene convertita integralmente in lana minerale

o Una linea di raffinazione del tipo “Ezinex”, dove il CZO, attraverso un processo di lisciviazione ed elettrolisi, viene convertito in catodi di zinco e cemento in cui si 

concentrano il piombo e gli altri metalli non ferrosi in essa contenuti.
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SOLUZIONE DEL PROBLEMA TECNICO  

1

Il processo “Clean Tech” migliora gli attuali processi di riciclaggio delle EAFD sia dal punto di vista economico che ambientale poiché sfrutta l'interazione tra le diverse tecnologie 

impiegate riducendo consumi energetici ed eliminando i costi dello smaltimento degli scarti. 

In particolare migliora:

- il processo fusorio delle polveri in quanto gli scarti da esso generati vengono processati e valorizzati

- il processo di raffinazione dello zinco, poiché la pre-fusione delle polveri genera un concentrato di ossido di zinco privo di metalli ferrosi che inficerebbero la fase 

elettrolitica non permettendo la produzione del catodo di zinco

- la produzione di lana minerale, in quanto si sfrutta direttamente la scoria proveniente dal forno eliminando il processo di fusione normalmente adottato con elevato 

risparmio di energia elettrica

- la gestione logistica delle materie prime, eliminando il relativo costo di trasporto, per ciascuno dei processi a valle del forno (produzione della lana minerale e del catodo di 

zinco)
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APPLICABILITÀ INDUSTRIALE  

1

Il processo “Clean Tech” può essere applicato industrialmente in maniera sistematica all'interno di centri di riciclaggio  o delle stesse acciaierie  abbattendo gli attuali costi di 

smaltimento e generando economia circolare, in quanto sia il lingotto di ferrolega che il catodo di zinco risultanti possono essere utilizzati come materia prima per la produzione di 

acciaio, mentre la lana minerale trova sbocco nel mercato degli isolanti termici e il cemento di piombo può essere venduto a centri di riciclaggio di batterie.

Novità:

Ad oggi non esiste sul mercato un sistema integrato di tecnologie che consenta il totale recupero dei metalli contenuti nelle 

EAFD senza generare scarti. Il processo “Clean Tech” costituisce una novità assoluta in questo specifico campo.



8

DESCRIZIONE DEL PROCESSO
SYNERGIE CLEAN-TECH RECYCLING CENTER

IL SYNERGIE CLEAN-TECH RECYCLING CENTER - INTRODUZIONE

2

02 PRODOTTI
CLEAN-TECH

Dall’impianto “Clean-Tech” escono
Lingotti di ecolega, ceduti all’acciaieria,
e lava inorganica, che viene inviata 
alla linea di fibraggio.

01IMMISSIONE
EAF DUST

Le EAF Dust, con i Reagenti,
vengono immessi nella linea
produttiva, passando per il mixer,
prima della fusione in forno.

03 POLVERI SECONDARIE
BAG HOUSE

Il processo “Clean-Tech” produce 
polveri secondarie ad alta concentra-
zione di Ossidi di Zinco (CZO), che 
vengono inviati alla Tecnologia “Ezinex”.

04 PRODOTTI
EZINEX

L’impianto “Ezinex”, che lavora il CZO,
estrae lo zinco, sotto forma di catodi
di zinco, oltre ad altri sottoprodotti
valorizzabili.

Zn

Lava Ecolega

Lana Minerale

Catodi di
Zinco

Tipologia e quantità di prodotti 
che fuoriescono dall’impianto

Lingotti di Ecolega

Tipologia e quantità di prodotti 
che fuoriescono dall’impianto
:

Catodi di Zinco

Tipologia e quantità di prodotti 
che fuoriescono dall’impianto

Lana Minerale

Il Processo Industriale

Il processo industriale produrrà una ferrolega non 

convenzionale (ecolega), avente caratteristiche chimiche molto 

simili all'acciaio da cui deriva, nonchè catodi di zinco, cemento 

metallico e lana minerale, i cui volumi, in base alle analisi già 

in possesso a piena capacità produttiva, saranno i seguenti:

Pb

Cemento
Metallico

I Prodotti

Tipologia e quantità di prodotti 
che fuoriescono dall’impianto
 

Cemento Metallico
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IL SYNERGIE CLEAN-TECH RECYCLING CENTER - FLUSSOGRAMMA

2

Mercato
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IL SYNERGIE CLEAN-TECH RECYCLING CENTER - LAYOUT CAPANNONE (SCHEMA A BLOCCHI)

2

A B

C

A1

Legenda Schema a Blocchi

Impianto Fusorio (Tecnologia “Clean Tech” di AIT Ltd).

Principali accessori dell’Impianto fusorio:

1. Silos di stoccaggio EAFD e Reagenti

2. Automazioni per immissione in linea delle polveri

3. Tramoggia di raccolta EAFD e Reagenti

4. Mixer di miscelazione EAFD e Reagenti

5. Tramoggia di raccolta composto miscelato

6. Fornace 

7. Lingottiera

8. Impianto di raccolta e abbattimento fumi 

Impianto di raccolta e abbattimento fumi

1. Aspirazione dei gas dal quarto foro del forno

2. Condotte raffreddate ad acqua per il raffreddamento dei gas

3. Camera di post combustione

4. Condotta radiante e ventola di aspirazione motorizzata

5. Filtro a maniche per la separazione delle particelle fini dai gas

6. Camino di scarico dei gas puliti 

Linea Ezinex (Tecnologia di Engitec S.p.A.)

1. Reattori

2. Filtro

3. Cell house

4. Cristallizzatore

Linea di Fibraggio ( Tecnologia Gamma Meccanica S.p.A.)

A

B

C

A1
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STOCCAGGIO & IMMISSIONE MATERIALI NELL’IMPIANTO FUSORIO

2

Synergie Clean-Tech 
Recycling Center - Tecnologie Integrate

Rappresentazione schematica del processo e delle procedure

CLEAN-TECH
SYNERGIE

CLEAN-TECHCLEAN-TECH
Recycling Center
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Immissione
Materiali

L’Impianto
Fusorio

Linea
Ezinex

Linea
Fibraggio

L'Impianto Fusorio – Il Forno Elettrico ad Arco Voltaico:

Il processo “Clean Tech” ha inizio con l'impianto fusorio costituito da 

un forno elettrico ad arco voltaico in corrente alternata  che, (Figura 3)

mediante un evoluto sistema PLC, permette di recuperare fino al 97% 

dei metalli contenuti nelle EAFD. La caratteristica principale della 

tecnologia è la fusione diretta dei materiali in pezzatura fine 

(granulometria 100% < 2mm). 

Stoccaggio materie prime:

Le principali materie prime del Centro di Riciclaggio sono le EAFD 

ed i Reagenti (Sabbia, Silicia, Carbon Coke e Calce), che vengono 

trasportati con automezzi speciali ed immessi, con sistemi chiusi, nei 

silos di stoccaggio dedicati .(Figura 1)

Immissione EAFD e Reagenti nell'Impianto Fusorio:

Le EAFD ed i Reagenti vengono immessi nell'impianto fusorio 

attraverso un sistema chiuso ed automatizzato di alimentazione, 

evitando pericolose dispersioni di materiali nell'ambiente esterno 

(Figura 2).

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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L’IMPIANTO FUSORIO

2

Funzionamento dell'Impianto Fusorio:

A seconda della composizione chimica delle EAFD da processare, il sistema PLC dell'Impianto Fusorio calcola in automatico la tipologia e quantità di 

Reagenti necessari alla efficiente fusione e recupero dei metalli presenti nelle polveri EAF da processare. Il sistema PLC genera, pertanto, una ricetta 

perfetta allo scopo ed attiva il meccanismo, di immissione delle EAFD e Reagenti nell'impianto, in automatico . Come detto, l'intera operazione (Figure 1 e 2)

di immissione, miscelazione e fusione delle polveri avviene con sistemi chiusi, evitando fuoriuscite di materiale. Le polveri EAF, con i Reagenti, vengono 

introdotti nel Mixer per la loro amalgama . Si ottiene il composto, pronto alla fusione, che viene immagazzinato in una tramoggia  ed in (Figura 4) (Figura 5)

seguito entra automaticamente nella fornace  direttamente dall'alto e passando in mezzo ai tre elettrodi del forno. Questo processo è dato dal fatto (Figura 3)

che l'estensione della zona dell'arco voltaico avviene sulla superficie del bagno fuso, operando in modalità riduzione fusione ed evitando in tal modo 

pellettizzazioni e brocchettature del materiale in entrata. 

Il sistema genera tre prodotti: Lingotti di ecolega   Lava inorganica   Fumi – Polveri secondarie

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Figura 4
Figura 5
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Funzionamento dell'Impianto di Captazione dei Fumi:

L'Impianto Fusorio genera “fumi”, polveri secondarie, che vengono 

convogliate nel sistema di aspirazione collegato al quarto foro del forno 

(Figura 6) ed inviate, attraverso speciali condotti di pre-raffreddamento 

(Figura 7), all'impianto di raffreddamento dei fumi. L'impianto di pre-

raffreddamento è composto da un condotto raffreddato ad acqua, 

posizionato sulla linea di scarico primaria del forno che ha la funzione di 

raffreddare il gas emesso dal forno e di convogliarlo verso la camera di post 

combustione . La camera di post combustione ha lo scopo di (Figura 8)

garantire la totale combustione del CO e il deposito delle particelle più 

pesanti. Le particelle ed i gas “puliti” vengono trasportati, attraverso un 

condotto radiante , al filtro a maniche  che ha la  (Figura 9) (Figura 10)

funzione di separare i metalli dai gas. Le polveri ricche di metalli vengono 

stoccate in appositi silos  e trasportate alla linea Ezinex, che le (Figura 11)

trasformerà in Catodi di Zinco (CZO). L'intero processo di Captazione di 

Fumi è automatizzato e chiuso, evitando pericolose fuoriuscite di materiale 

all'esterno.

Captazione Fumi dell'Impianto Fusorio:

L'Impianto Fusorio comprende un moderno ed efficiente processo di 

captazione dei propri fumi, impedendo dispersioni in atmosfera di 

sostanze inquinanti.

Il processo fusorio produce “fumi”, polveri secondarie ad alta 

concentrazione di Ossidi di Zinco (CZO), che vengono inviati 

all'Impianto Ezinex.

Il Sistema di Captazione dei Fumi è composto da un apparato di 

aspirazione collegato direttamente al quarto foro della fornace 

(Figura 6).

Figura 6Figura 7Figura 8Figura 10

Figura 9Figura 11



Linea di Raffinazione Ezinex:

Con la linea di reffinazione Ezinex è possibile processare le polveri prodotte dal processo fusorio, ad alto 

contenuto di Ossido di Zinco captate dai filtri dell'impianto di trattamento fumi. Il risultato del processo è la 

produzione, in primo luogo, di Catodi di Zinco e in via secondaria di Cemento Metallico e Sali (Cloruro di Sodio 

e di Potassio). Tutti i prodotti del processo Ezinex sono commercializzabili. Anche in questo caso, il processo 

Ezinex è a sistema chiuso, evitando pericolose dispersioni di materiali nell'ambiente esterno.

Funzionamento dell'Impianto Ezinex:

Le polveri secondarie prodotte dal processo fusorio e captate dai filtri dell'impianto di trattamento fumi vengono trasportate alla linea Ezinex che, attraverso un 

sistema idrometallurgico dello zinco basato sulla liscivazione, produce Catodi di Zinco e prodotti residuali, quali Cemento Metallico e Sali.

Il processo di liscivazione avviene con l’aggiunta nelle polveri di cloruro ammonico (Reagente) che separa lo Zinco dai residui. 

L'Ossido di Zinco crudo viene immesso in un reattore  con Soluzione di Acido Cloridico e Flocculante per la (Figura 12)

dissoluzione del composto, quindi esso passa attraverso un filtro  che lo separa da un primo residuo che viene (Figura 13)

riciclato nell'impianto fusorio. 

Successivamente, il composto viene trasportato in un secondo reattore 

(Figura 14) che ha la funzione di separare la polvere di zinco dal 

piombo, il quale viene cementificato (Cemento Metallico). La polvere di 

Zinco, ripulita dal piombo, viene immessa in un impianto per la 

raffinazione elettrolitica  in cui vengono aggiunti agenti (Figura 15)

filtranti, acqua ammonia, colla e gomma arabica, necessari al processo 

di separazione dello zinco puro da ulteriori residui presenti nelle polveri. 

Dal processo si producono i Catodi di Zinco. I residui rimanenti vengono 

aggiunti di carbonato di sodio per iniziare il processo di carbonatazione 

del composto residuale, che lo rende “pulito”. Successivamente avviene 

il processo di cristallizzazione  del composto residuale (Figura 16)

“pulito”, da cui fuoriescono i Sali (Cloruro di Sodio e di Potassio), pronti 

per la loro commercializzazione alle imprese chimiche. L'intero processo 

è automatico e gestito da un sistema di controllo PLC.

16
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Figura 16

NaCI
KCI

Prodo�

Rea�ore

Ele�rolisi

FilterCristallizzazione

FiltroRea�ore

Polveri di Zn &
Cemento Metallico

Separazione
Residui

CZO

Cell House
So

lu
zio

n
e

P
u

rifi
can

te

Soluzione
ImpoveritaSoluzione Concentrata

Liscivazione NH4CI

Ele�rolito
Soluzione di concentrazione

Cemen�ficazione
Pb - Cu - Cd

Mercato

Mercato



17

Il Centro di
Riciclaggio

Stoccaggio

Immissione
Materiali

L’Impianto
Fusorio

Linea
Ezinex

Linea
Fibraggio

Linea di Fibraggio:

Dall'Impianto Fusorio fuoriescono due prodotti, i lingotti di ecolega rivendibili alle acciaierie come materia prima per la produzione di ulteriore acciaio, e lava 

inorganica. La linea di fibraggio permette la lavorazione della lava, trasformandola in lana minerale. La linea viene posizionata in coda all'impianto fusorio 

poichè la lava inorganica che da esso fuoriesce, colata in una siviera, viene direttamente versata nella vasca di alimentazione della fibratrice , (Figura 17)

evitando la rifusione della stessa. La linea di fibraggio produce lana minerale a fibra lunga non resinata, adatta per essere utilizzata ad uso industriale.

Funzionamento della Linea di Fibraggio:

La lava inorganica prodotta dalla fornace dell'impianto fusorio, viene versata in una siviera e trasportata subito alla linea di fibraggio, dove viene versata in 

una apposita vasca di alimentazione . Da qui, tramite apposito canale dosatore, la lava viene fatta colare sul sistema a due dischi rotanti, con (Figura 17)

insufflaggio d'aria che raffredda e formera il “materasso”, il quale viene successivamente convogliato in un nastro trasportatore che lo invia alla sezione di 

taglio . Una volta tagliati i materassi a misura essi vengono inseriti in una unità semi-automatica di avvolgimento , corredato da (Figura 18) (Figura 19)

sistema di espulsione del rotolo finito. Il rotolo segue il suo cammino verso l'impacchettatrice che lo preparerà per la commercializzazione. L'intero processo 

è automatico e gestito da un sistema di controllo.

Figura 17
Figura 18 Figura 19



Il processo “Clean Tech”, attraverso le proprie tecnologie integrate, consente un recupero fino al 97% dei metalli contenuti nelle 

polveri EAFD, senza generare rifiuti; infatti, gli scarti derivanti dal processo fusorio vengono a loro volta lavorati realizzando 

prodotti commercializzabili, trasformandoli pertanto in una risorsa.
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