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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA Q-WASTE

PCR ha iniziato la sua attività di ricerca sulla tecnologia sol gel alla fine degli anni ‘90 sviluppando brevetti derivanti
da collaborazioni prima con Eni e poi con Degussa.

Oggi la società Q-Waste, creata nel 2013 con conferimenti di k-h e brevetti, ha brevetti di proprietà sulla tecnologia
sol-gel in grado di garantire efficienza e industrializzazione
La capacità della tecnologia di Q-Waste si può riassumere in due fondamentali punti di differenziazione rispetto alle
tecnologia esistenti:
-

Limitati consumi energetici
Riduzione del volume dei rifiuti
Basata su tecnologie di base
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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA Q-WASTE

La tecnologia sol-gel è oggi sicuramente innovativa nella messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi liquidi
(LLW,ILW,HLW). Da anni, infatti, si sta cercando di “inertizzare” nel modo più efficace possibile tali rifiuti ad un costo
accettabile e con risvolti ambientali in grado di rendere adeguato e sicuro lo stoccaggio degli stessi. Con la tecnologia
sol-gel è possibile sia inglobare definitivamente il metallo radioattivo nella rete silicica, sia auto-schermarlo quasi
completamente attraverso il drogaggio della silice con Piombo, Erbio, etc, con tali metalli si è in grado di assorbire
l’emissione delle radiazioni gamma prodotte nel decadimento degli elementi radioattivi.
La tecnologia sol-gel assicura la formazione di legami silicio-ossigeno-metallo che, dopo il trattamento termico ad
alta temperatura, risultano indissolubili. Questi minerali ottenuti dal processo non possono in alcun modo rilasciare il
metallo, dato che questo è legato chimicamente alla silice e non inglobato fisicamente in un guscio di vetro.

Da questo punto di vista, l'uranio dà interessanti colori giallo e verde ed effetti di fluorescenza quando viene incluso
in vetro in collaborazione con altri additivi. La tecnica di produzione di questi vetri colorati tramite il drogaggio della
silice con uranio è nota fin dal secolo scorso, tali vetri vengono chiamati “vaseline glass” ed in genere contengono
una quantità di uranio pari a circa 1-2%.
L’innovazione del progetto Q-Waste, consiste nel preparare questi vetri in condizioni ben differenti (temperatura
ambiente) e con la possibilità di aumentare la quantità di drogante fino al 10% in peso. Inoltre la tecnica sol-gel
proposta, consente di drogare la silice contemporaneamente con più metalli differenti. Oltre ai metalli già presenti
nei rifiuti radioattivi liquidi (RRL) è possibile drogare ulteriormente la silice con elementi stabili ad alto Z (quali Pb o
Er) in grado di conferire ai manufatti proprietà di auto assorbimento della radiazione elettromagnetica, riducendo in
questo modo i rischi di trasporto e le problematiche di stoccaggio.
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IL DIAGRAMMA TECNOLOGICO DEL PROCESSO Q-WASTE

La tecnologia sol-gel prevede: partendo da una
dispersione di biossido di silicio in acqua a cui si
aggiungono catalizzatori e liquidi tossico nocivi si
giunge ad una reazione che crea dei gel, i gel vengono
riscaldati a 60° e si trasformano in gessi o chalk
generando acqua. Questi gessi vengono riscaldati a
1400° e si trasformano in cristalli di quarzo che a
seconda dei diversi metalli contenuti acquistano
differenti colorazioni. La riduzione del liquido iniziale di
acqua+ silicio + catalizzatore si riduce di circa otto volte,
con l’aggiunta dei liquidi radioattivi la miscela si riduce
di circa un quarto.
L’applicazione della tecnologia sol-gel alle scorie
radioattive, e più in generale a elementi inorganici
disciolti in acqua, permette di inserire nella dispersione
di acqua della silice, il composto liquido contenente i
metalli, che vanno a legarsi nella catena del silicio e
diventano un unico elemento, da tale elemento viene
prodotta acqua pulita.
Una volta vetrificato il composto si ottiene un quarzo
con all’interno i metalli legati nella rete atomica e
quindi formanti un'unica struttura.
- Q-WASTE TECHNOLOGY -
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Glasses
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LE FASI DEL PROCESSO INPUT ED OUTPUT

INPUT

• Dispersion H2O+Silica
• Liquid radioactive waste

Process Phases

Hydrolysis + Titration

•

Mix of Silica+H2O+radioactive
waste

•

AquaGel

Evaporation 60°C

•

Xerogel

Sintering 1400°C

Gelation

OUTPUT

•

Mix of Silica+H2O+radioactive
waste

•

AquaGel

•
•

Xerogel
H2O vapor

•
•

Glasses
Gas of burned materials

Glasses
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LA TECNOLOGIA SOL-GEL: PRINCIPI CHIMICI

La dispersione viene ottenuta disperdendo la liquid waste con silice tipo Aerosil in percentuale inferiore al 50%. Il
vantaggio è che la liquid waste ha già un pH di circa 2 che favorisce l’idrolisi una volta aggiunto il TEOS.
In ogni caso è necessario prevedere una stabilizzazione del pH della liquid waste intorno a 2. La dispersione viene
eseguita con una apposita macchina messa a punto da PCR.
Una volta creata la dispersione viene aggiunto il TEOS e idrolizzato.
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LA TECNOLOGIA SOL-GEL: PRINCIPI CHIMICI

E’ possibile inserire metalli nella rete secondo lo schema qui di seguito riportato
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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA Q-WASTE

Controstampo
in PP dove
versare la
dispersione

Xerogelo

Ritiro 30%

Dispersione

Prodotto
quarzo
Acquagelo

in

Ritiro 50%
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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA Q-WASTE

Q-Waste utilizza attrezzature comuni per realizzare la dispersione, le stufe e l’autoclave per la realizzazione dello
xerogelo o aereogelo, ed il forno per la sinterizzazione.
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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA Q-WASTE

In natura SiO2 si lega con i metalli a concentrazioni abbastanza basse. Attraverso la formazione sintetica di SiO2 è
possibile in egual modo legarli con diversi metalli a concentrazioni più alte che in natura.
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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA Q-WASTE

Nota tecnica relativa al processo Q-Waste (a base di sol-gel) per la stabilizzazione/solidificazione di rifiuti
radioattivi .
La tecnologia sol-gel parte da precursori metallorganici o inorganici in soluzione che, tramite processi di idrolisi e
condensazione formano soluzioni di nanoparticelle di ossido (TiO2, SiO2, etc.) che, in opportune condizioni,
passando attraverso la fase gel, consentono la formazione di ceramici massivi, nanoparticelle, fibre o film sottili. Di
particolare interesse il fatto che tale tecnica, utilizzata in molti campi industriali, sia stata impiegata con successo
anche in ambito nucleare per il condizionamento di rifiuti radioattivi, con particolare riferimento a quelli provenienti
da processi pirometallurgici. Con un comune metodo sol-gel è stata infatti preparata una matrice, denominata SAP
(SiO2- Al2O3-P2O5), capace di inglobare rifiuti a base di cloruri derivanti da processi di pirometallurgia per la
separazione lantanidi/attinidi [1]. I legami chimici che si vengono a formare, del tipo Si-O-Al, P-O-P o P-O-M (M = Li,
Na) rappresentano la base per la realizzazione di una matrice con siti altamente reattivi nei confronti dei cloruri di
diversi metalli.

Al termine del processo i diversi metalli si riscontrano in fasi tra loro
differenti, quali silicoalluminati, apatite, monazite, etc., in genere
scarsamente lisciviabili. Il metodo proposto dall’Istituto Nucleare della Corea,
KAERI prevede, la dissoluzione dei reagenti (tetraetilortosilicato, TEOS;
tricloruro di alluminio; acido fosforico), in una miscela di etanolo/acqua. Il
tutto, posto all’interno di un recipiente sigillato, viene introdotto in stufa a
55-70°C. Dopo tre giorni, l’idrogel trasparente formatosi viene essiccato a
110°C per due giorni, quindi trattato termicamente a 600°C per due ore.
In questo modo si ottiene la matrice denominata SAP che, una volta triturata
a 100 micron, viene utilizzata come stabilizzante dei sali radioattivi a base di
cloruri.
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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA Q-WASTE

La tecnica utilizzata da Q-Waste utilizza il TEOS per la realizzazione del manufatto finale. I tempi di stagionatura sono
tuttavia decisamente inferiori rispetto ad altri processi. Il processo implica l’idrolisi dell’alcossido, la formazione di
una sospensione colloidale e l’evoluzione di quest’ultima verso un gel in un processo di condensazione:

Dove x rappresenta il grado di idrolisi. L’idrolisi avviene per attacco nucleofilo dell’acqua all’atomo di silicio. Lo
schema di reazione è il seguente:

I gruppi silanolo formatisi nel processo di idrolisi tendono a dare reazioni di polimerizzazione con formazione di
legami Si - O - Si. La reazione di condensazione procede verso la formazione di un network di struttura diversa in base
alle condizioni di reazione. Nonostante l'evoluzione degli alcossidi verso network inorganici sia un processo
spontaneo nelle condizioni previste dal metodo sol-gel, di solito si utilizza un catalizzatore basico per accelerare la
reazione o per favorire la formazione della struttura desiderata. La reazione di condensazione porta alla formazione
di una soluzione colloidale che evolve in un gel che, asciugando, porta alla formazione di un aerogel (solido con la
consistenza di un gesso). Al termine dell’essiccazione, l’aerogelo formatosi può essere trattato ad alte temperature
(1300°C circa) per ottenere vetro di quarzo con ottime proprietà chimicofisiche.
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I MATERIALI TRATTABILI

Process Phases

INPUT

• Dispersion
H2O+Silica
• Liquid radioactive
waste:

Retention
Efficiency, %

Class

Metal

Volatile

Mercury

(Hg)

0

Semi-volatile

Arsenic
Cadmium
Cesium
Lead
Ruthenium
Antimony
Tellerium

As
Cd
Cs
Pb
Ru
Sb
Te

75-85
67-75
99-99,9
90-99
99,8
96,7-99,9
50-99

Americium
Barium
Cerium
Cobalt
Copper
Chromium
Lanthanum
Molybdenum
Neodymium
Nickel
Plutonium
Radium
Strontium
Thorium
Uranium
Zinc

Am
Ba
Ce
Co
Cu
Cr
La
Mo
Nd
Ni
Pu
Ra
Sr
Th
U
Zn

99,99
99,9
98,9-99,9
98,7-99,8
90-99
99,9
98,9-99,98
99,9-99,99
99-99,98
99,9
99,99
99,9
99,9-99,998
99,99
99,99
90-99

Non volatile

- Q-WASTE TECHNOLOGY -

Hydrolysis + Titration

Gelation

Evaporation 60°C

Sintering 1400°C

Glasses
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I VOLUMI FINAALI

The radioactive liquid wastes of 62 litres is reduced to 12,5 litres, about 80% less from the starting volume
The Dry Resin of 10 litres is increased to 12,5 litres about 25% more than the starting volume, but the waste ending
volume is 1,25 of radioactive metals because the organic is burned.
The dry Sludges of 11 litres is increased to 12,5 litres about 14% more than the starting volume, but the ending
waste volume is 1,38 of radioactive metals because the organic is burned.
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SCHEMA DELL’IMPIANTO QW-300L24H

Schema dell’impianto con layout ‘’container’’:
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IL CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE

CRITERIO DI CONFRONTO
Affidabilità della tecnologia

CEMENTAZIONI

CALCINAZIONE
DIRETTA

CALCINAZIONE E
VETRIFICAZIONE

SEPARAZIONE
URANIO TORIO

Q-WASTE

AFFIDABILE

AFFIDABILE

AFFIDABILE

AFFIDABILE

AFFIDABILE

Semplicità di processo

SEMPLICE

SEMPLICE

COMPLESSO

COMPLESSO

MEDIA
COMPLESSITA’

Decommissioning

SEMPLICE

COMPLESSO

COMPLESSO

DIFFICILE

SEMPLICE

80-120 FUSTI DA 400
LITRI NOMINALI

120 CAPSULE DI
CALCINATO

23 CANISTER

180 BOTTIGLIE DI
ESSICATO

Riduzione di circa 4
volte rispetto alla
cementificazione
(riduzione ¼
volume liquido
iniziale)

0

32

32

102

-

BUCCIA

PRODOTTO
INTERMEDIO

OTTIMA

PRODOTTO
INTERMEDIO

OTTIMA

SEMPLICE

COMPLESSA

COMPLESSA

COMPLESSA

SEMPLICE

36 MESI

33 MESI

36 MESI

36 MESI

<6 MESI

IRREVERSIBILE

REVERSIBILE

IRREVERSIBILE

REVERSIBILE

IRREVERSIBILE

NO

SI

NO

SI

NO

NON NECESSARIA

NECESSARIA

NON NECESSARIA

NECESSARIA

NON NECESSARIA

Numero di manufatti III cat

Numero manufatti II cat
Qualità matrice
Gestione prodotto finale
Tempo realizzazione impianto
Reversibilità prodotto finale
Rischio di criticità sul
prodotto finale
Salvaguardia del prodotto
finale

(*) Fonte: relazione Sogin impianto Itrec della Trisaia
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IL CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE

Da molti anni si pensa che la
tecnologia sol gel possa essere
una tecnica estremamente
interessante per la messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi
liquidi.
Purtroppo le tecnologie testate
hanno sempre dato problemi o
di resa o di industrializzazione
che ne hanno così limitato
l’applicabilità.
La tecnologia sol-gel di Q-Waste
ha dimostrato, su applicazioni
industriali, la sua potenzialità
produttiva e tecnologica a costi
estremamente contenuti.

Le tecnologie esaminate sono:
SIVARA
DOE/EM-043

Processo/

Sivara

DOE/EM

SYNROCK

Q-WASTE

Basse
Temperature

Matrice stabile

Matrice Stabile
ad
alta
concertazione
di rifiuto

caratteristiche
Vantaggi

Svantaggi

Estremamente
lento
e
complesso
smaltimento
degli scarti di
processo

Altamente
poroso

Alto dispendio
di energia

Possibili rotture
in
fase
di
Xerogelo

Costi
trasformazione

Elevati

Contenuti

Elevati

Contenuti

Industrializzazione

Difficile

Fattibile

Fattibile

Fattibile

Applicabilità

Da Verificare in
quanto
con
alcuni metalli
potrebbe non
funzionare

Non a tutti i tipi
di scorie

Non applicabile
a tutti i metalli
specialmente
se combinati

Applicabile a
tutti i metalli
anche
combinati

SYNROC
- Q-WASTE TECHNOLOGY -
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IL CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE

SIVARA SOL-GEL Vetrificazione : Immobilizzazione delle scorie all’interno di una matrice insolubile
IDROLISI TEOS

PALLINE IN AMMINA
LAVAGGIO AMMINA
SCAMBIO SOLVENTE (ACETONE)
AUTOCLAVE IPERCRITICO (66BAR 270°C)
PALLINE ATTRAVERSATE DA LIQUIDO RADIOATTIVO
ANCORAGGIO COVALENTE DI CATIONI METALLICI
VETRIFICAZIONE

- Q-WASTE TECHNOLOGY -

Il sistema risulta estremamente
lento e non garantisce il corretto
ancoraggio dei cationi metallici.
Sono necessario altissime quantità
di aereogelo con costi di produzione
alti. I volumi delle scorie trattate di
incrementa moltissimo
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IL CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE

DOE/EM-043 1999 STABILIZE HIGH SALT CONTENT USING SOL-GEL PROCESS
Polyceramiche = materiali ibridi organici (polibutadiene) / inorganici (SiO2)
MISCELAMENTO DI TEOS, ACQUA ACIDIFICATA e THF
(1 mol TEOS : 2mol ; 1g TEOS :3mL THF)
A RIFLUSSO (70°C) PER 15 MIN
AGGIUNTA DI POLIBUTADIENE MODIFICATO
A RIFLUSSO (90°C) PER 30 MIN
AGGIUNTA DI LIQUID WASTE
RIEMPIMENTO DELLO STAMPO, GELIFICAZIONE

Le forme ottenute hanno una
porosità altà che porta alla
fuoriuscita di sostanze chimiche
(risultati negativi ai Test TCLP)

ESSICAZIONE IN STUFA (66°C PER 24H)
ESSICAZIONE SOTTO VUOTO (70°C PER 3H)
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IL CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE

SYNROC (Roccia Sintetica): scorie radioattive incorporate in una matrice cristallina ceramica formata da diversi tipi
di minerali di titanio (hollandite, zirconite , perovskite).

IDROLISI DI UNA SOLUZIONE ALCOLICA DI ALCOSSIDI DI Ti ,Al, Zr CON
UNA SOLUZIONE ACQUOSA DI IDROSSIDI DI Ba e Ca

LA SOLUZIONE PRECEDENTE È MISCELATA CON I RIFIUTI RADIOATTIVI

CALCINAZIONE IN ATMOSFERA RIDOTTA
PRIMA COMPRESSIONE A FREDDO DOPO L’AGGIUNTA
DI POLVERE DI TI

Richiede apparecchiature
complesse e ad alto dispendio
energetico.
La natura chimica del synrock
va modificata a seconda del
rifiuto nucleare da
immobilizzare

COMPRESSIONE ISOSTATICA A CALDO (14–21 MPa; 1150°C)

- Q-WASTE TECHNOLOGY -
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IL CONFRONTO CON LE ALTRE TECNOLOGIE

Il procedimento per il trattamento Q-WASTE può essere così schematizzato:
DISPERSIONE MISCELANDO LE LIQUID WASTE CON SILICE
MISCELAZIONE DELLA DISPERSIONE CON TEOS (TETRAETILOSSISILANO)
IDROLISI DEL SOL
TITOLAZIONE
RIEMPIMENTO STAMPO

LAVAGGIO DELL’ACQUAGELO
ESSICAZIONE IN STUFA
VETRIFICAZIONE IN FORNO A 1100°C
POSIZIONAMENTO NEL CONTAINER DEI BLOCCHI DI VETRO
- Q-WASTE TECHNOLOGY -
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I RISULTATI DELL’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA Q-WASTE – REPORT ENEA

I test svolti da Enea sono stati conclusi il 24.04.2015, i
campioni preparati da Q-Waste simulano i rifiuti liquidi
radioattivi della centrale di Saluggia, al fine di una
migliore analisi dei risultati del test PCT e lisciviazione
sono stati preparati anche dei campioni con una
percentuale maggiore di cesio, stronzio e cerio.
Prove fatte:
▪

Caratterizzazione dei campioni

▪

Resistenza a compressione

▪

Resistenza ai cicli termici

▪

Resistenza alla lisciviazione

▪

PCT

▪

VHT

Il VHT è stato condotto dalla SSV di Murano e gli altri
test direttamente dai laboratori della divisione UTFISST
CATNUC di Enea sede di Casaccia.
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I RISULTATI DELL’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA Q-WASTE – REPORT ENEA

Le composizioni fornite da Sogin rispecchiano la realtà
dell’impianto di Saluggia, infatti oltre alla tradizionale
composizione presentano tracce di cherosene non
proprie dei rifiuti dell’impianto Eurex.

L'impianto EUREX - acronimo di Enriched Uranium
Extraction - è un impianto nucleare italiano, situato nel
Centro di ricerca Enea-Saluggia dell'omonima località in
provincia di Vercelli e utilizzato in passato per la
sperimentazione del riprocessamento del combustibile
nucleare secondo il metodo PUREX. La costruzione
dell'impianto Eurex è iniziata nel 1965. L'impianto è
entrato in funzione nel 1970. Le attività di
riprocessamento sono state interrotte nel 1984. Da
allora è stato garantito il mantenimento in sicurezza
delle strutture e degli impianti a tutela della
popolazione e dell'ambiente.
Nel 2003, SOGIN ha assunto la gestione dell'impianto
con l'obiettivo di realizzare la bonifica ambientale del
sito.

- Q-WASTE TECHNOLOGY -
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I RISULTATI DELL’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA Q-WASTE – REPORT ENEA

RISULTATI DEI TEST
1-Resistenza alla compressione – ASTM D695-10 (il
valore deve essere superiore a 5MPa)
Carico di rottura (Mpa) 30,14-:-45,42

2-Resistenza ai cicli termici - UNI 11193-2006 (i
provini non devono mostrare crepe o lesioni e la
resistenza a compressione deve essere superiore a
5MPa)

30 thermal cycle +40°C to -40°C
Carico di rottura (MPa) 65,16-:-118,44

4-Product Consistency Test (PCT) - ASTM C1285-02
(il rilascio di Na, Si e B deve essere inferiore a 2
g/m2)

Rilascio normalizzato – Sr g/m2 0.0373-:0.0387 – Cs g/m2 0.0615-:-0.0653 – Ce
g/m2 not released

5-Vapor Hydration Test (VHT) – ASTM C1663-09 (il
tasso di alterazione della matrice deve essere
inferiore a 50g/m2 giorno dopo almeno 7 gg di
trattamento)

3-Resistenza alla lisciviazione – Ansi/Ans16.1 2013
(indice per il sodio deve essere superiore a 6.0)
Indice di lisciviazione: Sr 11, Cs 11, Ce 20

- Q-WASTE TECHNOLOGY -

La velocità di alterazione è stata meno di
5g/m2 per settimana (i risultati dei test sui
campioni Hanford sono stati 50g/m2 per
giorno)
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CASE HISTORY - ESEMPIO DI TRATTAMENTO DELLE RESINE A SCAMBIO IONICO

Resine a scambio ionico
Spesso queste vengono associate esclusivamente alla durezza dell'acqua,
mentre la loro applicazione e' su di un campo molto piu' ampio. Resine
selettive possono agire sui Nitrati e Nitriti, su Metalli Pesanti, sul Ferro e
su altri composti. Il processo di scambio ionico è utilizzato nella
separazione e purificazione dei metalli, ad esempio per separare l'uranio
dal plutonio e altri attinidi (incluso il torio) e per separare fra loro
lantanidi (quali lantanio, neodimio, itterbio, samario e lutezio). Gli
elementi delle terre rare (lantanidi e attinidi) presentano proprietà
chimico-fisiche simili tra loro, per cui la loro separazione è difficoltosa, e
lo scambio ionico è essenzialmente il metodo utilizzato per separarli in
grandi quantità. Un caso notevole è il processo PUREX, con il quale
vengono estratti l'uranio e il plutonio dal combustibile spento dei reattori
nucleari, in modo da agevolare lo smaltimento delle scorie radioattive.
L'uranio e il plutonio estratti sono quindi resi disponibile per un
successivo utilizzo come combustibile per reattori nucleari o nella
costruzione di armi nucleari. Utilizzando il processo di scambio ionico
vengono anche separati altri elementi chimici con proprietà chimicofisiche simili, ad esempio viene effettuata la separazione dello zirconio
dall' afnio. Questa separazione è anch'essa sfruttata nel campo
dell'industria nucleare: l'afnio infatti assorbe molto bene i neutroni liberi,
per cui viene utilizzato nella costruzione delle barre di controllo, mentre
lo zirconio è pressoché trasparente agli stessi.
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Le fasi del processo per trattare le resine a scambio ionico sono:
1. Triturazione delle resine a scambio ionico in piccolo pezzi di 1-4 mm
2. Miscelazione con acqua
3. Introduzione nel processo Q-Waste
Q-Waste ha progettato una pompa special per poter procedure alla triturazione delle resini nelle dimensioni
richieste.
I materiali organici vengono bruciati durante la fase di forno a 1400°C
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TRATTAMENTO RESINE
Nel caso di materiale organico presente
nella acque o nelle resine o nei fanghi,
viene completamente eliminato nella fase
di calcinazione.
Per alcuni composti che ossido
riducendosi
provocano
gas
nocivi
(Formaldeide, sulfuri, etc.) devono essere
filtrati con trappole di filtrazione ed essere
successivamente
eliminate.
Tale
procedimento è comunque noto ed oggi
tradizionalmente eseguito.

Caso a parte è la grafite che non si lega
con il sistema sol-gel e non può essere
bruciato.
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La fase di triturazione e miscelazione con acqua.
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WATER
DISPERSION OF
RESIN (10%)

AQUAGEL

XEROGEL

GLASS
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Il processo attuale tra le centrali nucleari svizzere ed il deposito nazionale di Zwilag è il seguente:
1. In centrale nucleare vengono prodotti i rifiuti liquidi radioattivi
2. I rifiuti vengono confezionati in appositi contenitori e messi all’interno di uno speciale involucro adatto al
trasporto
3. Il trasporto viene svolto via ferrovia e via camion
4. Quando il contenitore arriva in deposito, viene aperto, vengono trattati alcune tipologie di rifiuti ed altri
vengono messi sul convogliatore per entrare nel plasma
5. Il plasma incapsula tutto in un blocco di vetro che viene messo in contenitori di immagazzinamento

Centrale
Nucleare
produzione
waste

Confezio
namento
per
trasporto

Trasport
o via
ferrovia
e camion

Arrivo in
deposito
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La tecnologia Q-Waste interviene presso le centrali nucleari e rende meno costose e pericolose le attività di:
• Preparazione e confezionamento rifiuti liquidi per il trasporto
• Può essere ributtata nel plasma assieme ad altri materiali o addirittura immagazzinata nel deposito

Centrale
Nucleare
produzione
waste

Confezio
namento
per
trasporto

Trasport
o via
ferrovia
e camion

Arrivo in
deposito

Preparaz
ione per
plasma

Trattame
nto
impianto
plasma

Stoccaggio in
deposito

Trasporto
semplificato
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Le prove di validazione dei campioni si basano sulle normative ENSI B-05 qui allegate limitate alle seguenti prove:
-

Compressione

-

Lisciviazione (verranno eseguire per la durata di 60 gg e ricalcolate sui 150 giorni complessivi previsti dalla
norma

-

Verifica delle perdite di radiazione durante il processo produttivo al fine di verificare la fuoriuscita di materiale
radioattivo sotto forma di gas o prodotti solubili.
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Qui di seguito le formulazioni radioattive su cui stiamo lavorando a Zwilag per simulare il precosse definitvo.
Il residuo del campione essiccato varia tra il 25 % e il 50 % .

Stima granularità :
media 100 micron (da prove con il sistema di filtraggio e filtro di
cellulose BC200
Un massimo di 250 micron ( filtro prima di raccoglitore )
Beta / gamma ( principalmente Co-60 Cs-137 ):
1 E + 07-6 E + 07 Bq / kg

Dose Bottiglia da 2L con concentrato:
Contatto sedimento: 0,5 mSv / h
Media altezza bottiglia : 0,08 mSv / h
1 m di distanza 0,005 mSv /
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Durante tutto il processo non si hanno variazioni dei livelli di radioattività e ciò sta a significare che in ogni fase del
processo non si hanno metalli che escono dalla catena di silice sia nelle fai a freddo che nelle fasi a caldo.
INSERIMENTO METALLO RADIOATTIVO NELLA DISPERSIONE

TITOLAZIONE

RIEMPIMENTO STAMPI

ESSICAZIONE E
SINTERIZZAZIONE
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Prove di compressione
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