
R E P O R T  D I  S O S T E N I B I L I T À

S Y N D I A L  2 0 1 8



MISSION DI SYNDIAL

Siamo la società ambientale di Eni. 

Lavoriamo secondo i principi dell’economia circolare per valorizzare i terreni industriali 

e i rifiuti attraverso progetti di bonifica e di recupero efficiente e sostenibile.

Fondiamo il nostro lavoro sulla passione, le competenze e la ricerca tecnologica 

per rigenerare i suoli, le acque e le risorse recuperabili. 

Crediamo nel dialogo e nell’integrazione con le comunità che ci ospitano.

MISSION DI ENI

Siamo un’impresa dell’energia. 

Lavoriamo per costruire un futuro in cui tutti possano accedere 

alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile. 

Fondiamo il nostro lavoro sulla passione e l’innovazione. 

Sulla forza e lo sviluppo delle nostre competenze. 

Sul valore della persona, riconoscendo la diversità come risorsa. 

Crediamo nella partnership di lungo termine 

con i Paesi e le comunità che ci ospitano.
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PERCHÉ LEGGERE IL REPORT DI SOSTENIBILITÀ DI SYNDIAL 2018

In	questo	documento	vogliamo	raccontare	e	condividere	i	nostri	valori	e	gli	obiettivi	aziendali	che	ci	siamo	dati	
al	fine	di	contribuire	proattivamente	alla	transizione	energetica	in	atto,	tramite	le	nostre	attività	di	risanamento	
ambientale	e	di	rigenerazione	delle	acque,	del	suolo	e	dei	rifiuti.	Questo	impegno	viene	condiviso	con	le	comunità	
in	cui	svolgiamo	le	nostre	attività,	con	ricadute	positive	in	termini	ambientali,	economici	e	sociali,	a	supporto	di	
un’economia	sempre	più	circolare.



"ANCHE NEI MARI PIÙ MOSSI SI PUÒ ANDARE AVANTI 
SENZA NAUFRAGARE, BISOGNA UNIRE LE FORZE 
PER AGIRE INSIEME E CONCORDI PERSEGUENDO 
IL BENE COMUNE E L’INNATA DIGNITÀ DI OGNI 
ESSERE UMANO, FACENDOCI GUIDARE DAI NOSTRI 
VALORI: IL RISPETTO DELLE CULTURE, 
LA GENEROSITÀ, L’ALTRUISMO E L’OWNERSHIP, 
OSSIA QUEL SENSO DI APPARTENENZA 
E RESPONSABILITÀ CHE DEVE INDIRIZZARE 
OGNI AZIONE, FAVORENDO L’ASCOLTO, 
LA COESIONE E L’INCLUSIONE. 
SONO QUESTI I VALORI CHE PERMETTONO 
ALL’AZIENDA DI TRASFORMARSI PUR RIMANENDO 
FEDELE ALLA PROPRIA IDENTITÀ”.

CLAUDIO DESCALZI, 
AMMINISTRATORE DELEGATO ENI – ENI FOR 2018
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MESSAGGIO AGLI
STAKEHOLDER

Nel suo messaggio agli stakeholder pubblicato in “Eni For 2018”, Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, evidenzia un tra-
guardo storico della diplomazia ambientale: con l’Accordo di Parigi (2015) tra gli Stati membri della United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change, quasi 200 Paesi hanno delineato un percorso per «contenere l’aumento della temperatura media mondiale 
al di sotto dei 2 °C rispetto al livello preindustriale e compiere tutti gli sforzi necessari per limitare tale aumento a 1,5 °C, riducendo 
così in modo significativo l’impatto del cambiamento climatico». Il Paris Climate Agreement è sicuramente solo una tappa di un lungo 
percorso, ma rappresenta uno snodo cruciale di cui Eni è stata protagonista, facendosi parte attiva della transizione energetica. Oggi 
il percorso di progressiva decarbonizzazione è organicamente integrato nella strategia Eni, che riconosce la necessità di intervenire 
proattivamente nel contrastare i cambiamenti climatici derivanti da una domanda di energia crescente, con l’aumento della popola-
zione mondiale oltre i 9 miliardi di persone nel 2040.

In questo scenario, come società ambientale di Eni, abbiamo individuato i nostri obiettivi per contribuire, con processi sempre più so-
stenibili ed efficienti, al passaggio dal vecchio paradigma di sviluppo ad una nuova economia sempre più circolare. Ciò si traduce con-
cretamente, ogni giorno, nel nostro lavoro per ridare valore ed energia ai territori, attraverso progetti innovativi di bonifica e di gestione 
dei rifiuti industriali che privilegino la riqualificazione e la rigenerazione delle risorse recuperabili. Questo perché siamo convinti che 
un sistema equo e sostenibile richiede di non consumare più risorse di quelle che riusciamo a restituire all’ambiente e alle comunità.

Nel 2018, impegnandoci in questa direzione, abbiamo trattato e rigenerato oltre 30 milioni m3 di acque, di cui circa 5 milioni m3 sono 
state riutilizzate per usi industriali, anziché attingere ad altre fonti di acqua. Abbiamo gestito circa 1,7 milioni ton di rifiuti industriali 
e da bonifica, di cui circa il 66% sono acque che abbiamo trattato e rigenerato, inoltre abbiamo recuperato il 60% dei rifiuti recuperabili. 
Ad oggi, oltre il 50% delle aree che abbiamo bonificato è disponibile per nuovi utilizzi e per offrire opportunità di sviluppo e di rilancio 
per le economie locali. Ad Assemini, a Porto Torres e a Gela abbiamo già messo a disposizione di Eni New Energy, la società di Eni per 
lo sviluppo delle energie rinnovabili, ex aree industriali, da noi bonificate, su cui sono stati realizzati impianti fotovoltaici. Lo stesso av-
verrà a Ravenna con il progetto Ponticelle NOI – Nuove Opportunità di Innovazione e nei prossimi anni a Porto Marghera, Manfredonia, 
Cengio e molti altri siti ancora.

Nel corso del 2018 il perimetro di attività di Syndial si è ampliato, sia in termini di espansione all’estero, a supporto delle consociate 
Eni attive nel settore dell’esplorazione e produzione di idrocarburi, che in termini di offerta di servizi, avviando progetti per trattare 
anche i rifiuti urbani.
Dopo una prima analisi dei fabbisogni potenziali delle principali consociate Eni Upstream, in particolare in materia di ingegneria am-
bientale e trattamento delle acque, abbiamo avviato progetti e studi in Iraq, Egitto, Tunisia e Nigeria. In Iraq, stiamo collaborando, tra 
le altre iniziative, ad un progetto per rendere potabile l’acqua di Bassora. L’estensione all’estero delle nostre attività avrà un duplice 
beneficio: di supporto specialistico per le consociate Eni e le comunità che le ospitano (in coerenza con il modello Eni di cooperazione 
e di promozione dello sviluppo dei Paesi nei quali opera), ma al tempo stesso di sviluppo del know-how di Syndial, ampliando l’espe-
rienza nella gestione di progetti complessi (di bonifica e trattamento acque e rifiuti) e favorendo il confronto con operatori esteri del 
settore ambientale.

Nel nuovo ambito della gestione dei rifiuti urbani, Syndial intende applicare la tecnologia Waste to Fuel, brevettata dai laboratori Eni di 
Novara, che consente di trasformare la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (c.d. Forsu) in bio olio, biometano e acqua, quest’ulti-
ma riutilizzabile per usi industriali e irrigui.
Un impianto pilota è stato avviato a Gela nel dicembre 2018 e sono in corso approfondimenti per realizzare a Porto Marghera, su un 
terreno già bonificato, il primo impianto su scala industriale che dovrebbe avere una capacità di circa 150 mila tonnellate di Forsu 
all’anno (equivalenti alla Forsu prodotta da circa 1,5 milioni di persone).

L’ambizione di Syndial anche per i prossimi anni è di contribuire alla strategia Eni a supporto dell’economia circolare, coniugando la 
sostenibilità ambientale con quella economica e sociale. Lavoreremo con il massimo impegno e continua tensione verso l’eccellenza 
operativa, applicando le migliori tecnologie per minimizzare l’impatto ambientale e dialogando costantemente con tutti gli stakehol-
der per creare valore e opportunità di sviluppo.

Paolo Grossi
Amministratore Delegato 
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I NOSTRI NUMERI 
Syndial è la società ambientale di Eni, che opera in linea con i principi dell’economia circolare per valoriz-
zare i terreni industriali, le acque ed i rifiuti attraverso progetti di bonifica e di recupero efficaci e sosteni-
bili in Italia e, dal 2018, anche all’estero.

La società applica un modello integrato di gestione dei processi che spazia dall’ingegneria e innovazione 
tecnologica, alla realizzazione delle opere e degli impianti di bonifica fino alla gestione dei rifiuti e delle 
acque. Il tutto in modo integrato con i territori e gli stakeholder.

Il modello operativo integrato di Syndial si distingue per l’applicazione delle tecnologie più avanzate e 
per l’attenzione alla sostenibilità: la bonifica è un’opportunità per il “sistema Paese” in termini non solo 
ambientali, ma anche di rigenerazione socio-economica dei territori in un’ottica di rilancio dell’economia 
e dell’occupazione. Fin dalle prime fasi del processo di risanamento, la società pianifica, in accordo con le 
istituzioni locali, i progetti di valorizzazione e riutilizzo delle aree bonificate al fine di renderle disponibili 
per nuove attività.

In linea con l’impegno di Eni nella riduzione del proprio carbon footprint, Syndial nel dicembre 2018 ha 
avviato a Gela il primo impianto pilota che attraverso l’applicazione della tecnologia proprietaria Waste To 
Fuel - sviluppata dalla direzione Ricerca & Sviluppo di Eni - trasforma la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi 
Urbani in bio olio, permettendo il recupero del contenuto di acqua.

A partire dai primi mesi del 2018, a seguito del consolidamento quale global contractor in materia ambien-
tale per tutte le linee di business Eni, Syndial ha messo a disposizione le proprie competenze a favore 
delle consociate Upstream, rafforzando la propria struttura organizzativa con la costituzione di un’unità 
dedicata allo sviluppo estero.

Per sviluppare ulteriormente il know-how tecnico-scientifico, Syndial promuove collaborazioni e progetti 
congiunti con primarie Università, quali la Ca’ Foscari di Venezia, La Sapienza di Roma, il Politecnico di 
Milano e di Torino e il Massachusetts Institute of Technology - MIT di Boston.

SYNDIAL IN ITALIA 
E NEL MONDO

SITI IN CUI 
È PRESENTE SYNDIAL

PRINCIPALI RISULTATI 2018 

CANTIERI IN CUI 
OPERA SYNDIAL

OLTRE 80

OLTRE 200

TOTALE RIFIUTI GESTITI

CIRCA 1,7 
MLN tons

QUANTITÀ DI ACQUA 
RESTITUITA PER USO 
INDUSTRIALE

CIRCA 5 
MLN m3

PERCENTUALE 
RIFIUTI RECUPERATI/
RECUPERABILI

58%

DIPENDENTI DI SYNDIAL
CIRCA 1.000

ACQUE TRATTATE

OLTRE 30 
MLN m3

TOTALE BARRIERE 
IDRAULICHE

CIRCA 54 KM

SI VEDA REPORT 
DI SOSTENIBILITÀ 
SYNDIAL 2018 – FOCUS SU 
“TRATTAMENTO E RIUTILIZZO 
DELLE ACQUE" PAG. 8
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SYNDIAL IN ITALIA
La cartina rappresenta i siti di proprietà Syndial e le principali sedi aziendali

Ravenna

Aree ex minerarie:
Campiano
Fenice Capanne
Gavorrano
Manciano
Niccioleta
Scarlino
Salciaia

Cirò Marina e
Belvedere Spinello

Pisticci

Manfredonia

Porto Marghera

Avenza

Fano - Sede

Mantova

Cengio

Brindisi

Priolo

Gela

Crotone

Cassano Cerchiara

Ferrara

Novara

Bolgiano

Credera

Cesano Maderno

San Donato Milanese - Sede

Paderno Dugnano

Credera

Pieve Vergonte

Ottana

Sa Canna

Sa Piramide

Sarroch

Assemini

Sarroch

San Gavino M.

Ing. Luigi Conti Vecchi SpA

Sito di interesse locale
Società controllata/sito produttivo

Sito di Interesse Nazionale (SIN)

Ferrandina

Roma - Sede

Terni

Porto Torres

PRIMA PRIMA PRIMA

DOPO DOPO DOPO

CENGIO NICCIOLETA GELA
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SYNDIAL ALL’ESTERO

Nel corso del 2018, Syndial ha esteso le proprie attività all’estero, a supporto delle consociate Upstream di 
Eni nella gestione delle tematiche ambientali e in particolare nelle attività di bonifica, trattamento acque, 
risk assessment e training.

In accordo con Eni i primi progetti hanno interessato i seguenti paesi: Egitto, Iraq, Nigeria.
In particolare, per quanto concerne l’Iraq, dall’agosto 2018 è operativo un team Syndial che, congiun-
tamente con i colleghi Eni Iraq BV presenti in loco, sta sviluppando attività di ingegneria impiantistica e 
gestione progetti di water management.

In tale ambito stiamo collaborando alla realizzazione di un progetto per rendere potabile l’acqua di 
Bassora.

Da settembre 2018 è inoltre stato avviato un programma di formazione ambientale di 9 mesi, incluse 
attività di training on the job presso i cantieri di bonifica italiani, che ha coinvolto alcuni dipendenti delle 
consociate Upstream che operano in 8 paesi (Angola, Algeria, Congo, Egitto, Kazakistan, Nigeria, Turkme-
nistan, Indonesia), con la finalità di formare i focal point in materia di HSEQ che possano essere un riferi-
mento chiave sia per i colleghi della consociata in cui hanno sede di lavoro che per Syndial nella gestione 
di futuri progetti esteri.

I principali siti Eni e Versalis interessati da interventi di bonifica o gestione rifiuti affidati a Syndial

Brindisi

Taranto

Viggiano (PO)

Fornovo (PR)

Bari

Crotone

Priolo

Ragusa

Ravenna

Ferrara

Mantova

Porto Marghera

Gela

Ponte Galeria (RM)

Napoli

Sarroch

Mazara del Vallo

Livorno

Robassomero (TO)

Sannazzaro (PV)
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TUNISIA

NIGERIA EGITTO

IRAQ

ENVIRONMENTAL TRAINING
A settembre 2018 avviato programma di training ambientale di 9 mesi per risorse qualificate di 8 consociate 
Upstream (Angola, Algeria, Congo, Egitto, Kazakistan, Nigeria, Turkmenistan, Indonesia)

NEL CORSO DEL 2018 SYNDIAL HA AVVIATO LE PROPRIE ATTIVITÀ 
IN IRAQ. IN QUESTO PAESE LA SOCIETÀ STA SVILUPPANDO 

DUE IMPORTANTI PROGETTI DI WATER MANAGEMENT, 
UNO A AL-BARDJAZIA(ZUBAIR) E L’ALTRO A AL-BURADIEIAH 

(BASRA) PER LA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE. INOLTRE, 
È STATA EFFETTUATA UNA SPECIFICA ATTIVITÀ FORMATIVA SU 
TEMATICHE DI CARATTERE AMBIENTALE A 17 TECNICI LOCALI..
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La società applica un modello integrato end to end per la bonifica, la rigenerazione e il riutilizzo dei suoli, 
delle acque e dei rifiuti basato sull’innovazione tecnologica e finalizzato a creare valore con e per il territorio.

LE ATTIVITÀ DI SYNDIAL 
NEL CICLO DEL VALORE DI ENI

MODELLO OPERATIVO INTEGRATO END TO END

INGEGNERIA E BONIFICHE
→ PROGETTAZIONE
→ COSTRUZIONE
→ ESECUZIONE
→ GESTIONE 

Ricerca ambientale
Engineering design
Laboratori
Approvvigionamento
Program management

RIQUALIFICAZIONE TARGET
Programmazione sin dalla fase 
di progettazione della bonifica 
il riutilizzo e la valorizzazione
delle aree e le risorse in sinergia 
con le potenzialità del territorio.
Messa a disposizione dei brownfield
e delle aree bonificate favorendo 
la transizione energetica

DARE NUOVA VITA AI TERRITORI
Sviluppo locale

WATER & WASTE   
MANAGEMENT

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE 
E BLUE WATER®
Trattamento e recupero acque 
di falda e acque derivanti 
da attività estrattive

GESTIONE RIFIUTI
Gestione ottimizzata  dei rifiuti 
industriali e da bonifica finalizzati 
al recupero e minimizzando
gli impatti ambientali

WASTE TO FUEL (W2F)
Trasformazione dei rifiuti 
organici in biocarburante 
avanzato e permettendo 
il recupero di acqua

RIFIU

TI

ACQUE

REGENERATION

INNOVAZIONE - RICERCA & SVILUPPO

APPROCCIO DUAL FLAG - CREAZIONE DI VALORE CON E PER IL TERRITORIO

   SU
O

LI

 “TRATTAMENTO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE”

Syndial realizza interventi di bonifica delle acque di falda grazie a 
un sistema integrato di intercettazione dell’acquifero e di convoglia-
mento delle acque a impianti per la loro depurazione (TAF). A secon-
da delle autorizzazioni ricevute dalle Pubbliche Amministrazioni, le 
acque una volta trattate sono destinate a:
˛ scarico in corpo idrico superficiale (lago/fiume);
˛ scarico in fognature consortili per successivo trattamento in con-

sorzi locali e scarico finale in corpo idrico;
˛ scarico a mare;
˛ re-immissione nelle falde acquifere.

In un’ottica di recupero della risorsa, riducendo il minor prelievo in na-
tura, Syndial riutilizza parzialmente le acque trattate destinandole ad 
uso industriale nei siti dove ciò è possibile, previo ulteriore trattamen-
to di demineralizzazione. Nel 2018, oltre 30 Mm3 di acque trattate da 
Syndial, circa 4,8 Mm3 sono state riutilizzate a scopi industriali.

 L’obiettivo della società è quello di favorire il riutilizzo dell’acqua anche 
da parte di terzi, per usi industriali o ad uso irriguo per l’agricoltura. Un 
impegno in linea con la mission integrata e sostenibile della società e 
con i principi dell’economia circolare.

Per massimizzare le opzioni di riutilizzo delle acque depurate sarebbe-
ro necessari adeguamenti della normativa nazionale al fine di regola-
mentare specifici percorsi di riutilizzo (ad esempio riuso in agricoltu-
ra) che vadano ad ampliare l’attuale gamma di possibilità, oggi di fatto 
limitata al riuso industriale. 

FOCUS ON

PER APPROFONDIMENTI SI VEDA PARAGRAFO “ACQUE 
REFLUE: RIVALUTAZIONE DI UNA RISORSA FRA NUOVI 
MODELLI DI BUSINESS E LORO ACCETTAZIONE” PAG. 26
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IL VALORE CREATO PER IL TERRITORIO TRAMITE IL MODELLO 
OPERATIVO INTEGRATO DI SYNDIAL
In linea con l’approccio Dual Flag di Eni, con i piani di sviluppo nazionali e l’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite, Syndial promuove la cooperazione con tutti gli stakeholder. In tale ambito gli interventi di bonifica 
vengono pianificati con un costante confronto pubblico-privato e un’attenzione particolare, fin dalle pri-
me fasi dell’intervento, alla destinazione d’uso che avranno i luoghi rigenerati. Inoltre, per Syndial riveste 
un’importanza strategica la gestione efficiente e sostenibile delle risorse – acque, suolo e rifiuti – il cui 
recupero è assicurato dall’applicazione delle migliori tecnologie. Come realtà d’eccellenza nel suo campo, 
la società ha accompagnato lo sviluppo delle imprese locali non solo tramite l’affidamento dell’esecuzione 
di attività complesse previste dai contratti assegnati, ma promuovendo il trasferimento della cultura di 
“fare impresa in sicurezza”. Molte sono, infine, le attività realizzate ‘per e con’ le comunità locali in ambito 
culturale ed educativo.

VISITA SCOLARESCA
 PRESSO L’IMPIANTO TAF

 DEL SITO DI PORTO TORRES.
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RAFFINERIE, 
IMPIANTI
PETROLCHIMICI 
(tradizionali e green)

MERCATI
INTERNAZIONALI

RETE DI
TRASPORTOLIQUEFAZIONE GAS

RIGASSIFICAZIONE GNL

ESPLORAZIONE

OFFSHORE

ONSHORE

SVILUPPO CAMPI
A OLIO E GAS

PRODUZIONE
DA FONTI 
RINNOVABILI

TRADING
& SHIPPING

GAS ED
ENERGIA

GENERAZIONE
DI ENERGIA
ELETTRICA B2C

B2B

LUBRIFICANTI

CARBURANTI
/BIOCARBURANTI

PRODOTTI CHIMICI
/BIO-BASED
CHEMICALS

→ Syndial produrrà un bio olio, tramite la tecnologia Waste to Fuel, utilizzabile come 
bunker oil per le navi o come biocarburante per autotrazione
→ attività di bonifica dei punti vendita (stazioni di servizio Eni) dismessi ed operativi

→ promozione di progetti brownfield, per realizzare impianti di energia da fonte 
rinnovabile su terreni bonificati

→ trattamento chimico/fisico/biologico delle acque di produzione per riutilizzo 
 per usi industriali o per scopi irrigui in agricoltura

→ gestione del ciclo dei rifiuti (dalla produzione allo smaltimento finale)
→ gestione delle attività di decommissioning e di bonifica

→ bonifica delle aree impattate da effrazioni su oleodotti (oil spill)  

LE ATTIVITÀ DI SYNDIAL NEL CICLO DEL VALORE DI ENI
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CONTESTO DI RIFERIMENTO 
E SFIDE LOCALI 

SYNDIAL E L’ECONOMIA CIRCOLARE 
Nell’ambito della sua strategia di sostenibilità, Eni promuove il cambio di paradigma energetico e la tra-
sformazione dell’attuale modello economico. Nei Paesi più industrializzati l’ormai “vecchia” economia 
lineare sta cedendo il passo a un’economia più sostenibile, responsabile e inclusiva che nei processi pro-
duttivi contempli il recupero, la rigenerazione e il riutilizzo delle risorse naturali e dei beni prodotti.

In questo scenario, Syndial ha individuato obiettivi strategici e iniziative per contribuire al passaggio ver-
so la nuova economia circolare, coniugando le attività ambientali con la valorizzazione di suolo, acqua e 
rifiuti attraverso una loro gestione efficiente e innovativi progetti di recupero. Un impegno che la società 
persegue in simbiosi con le comunità.

Su questa attitudine rigeneratrice e su questo approccio sostenibile, Syndial s’impegna a improntare 
un cambiamento fondato su rapporti di lungo termine con gli stakeholder, attenzione alle specificità dei 
territori e alla promozione del nuovo modello di sviluppo. In tale contesto rientrano le intese di coopera-
zione per la promozione dell’economia circolare e per la riqualificazione produttiva dei siti e degli asset 
industriali. Tra queste si ricorda l’accordo di Eni con Cassa Depositi e Prestiti, a marzo 2019, per avviare 
progetti ad alto valore aggiunto nella decarbonizzazione e nel contrasto al cambiamento climatico. Syn-
dial, in virtù delle proprie competenze nella gestione dei rifiuti, vi contribuirà con lo sviluppo e la gestione 
degli impianti di recupero e trasformazione dei rifiuti organici urbani in bio olio e acqua (vedi focus Waste 
to Fuel in Percorso di Decarbonizzazione).

REALIZZAZIONE  
(DA PARTE DI ENI NEW 
ENERGY) DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI  
AD ASSEMINI, PORTO 
TORRES E GELA 
NELLE AREE DI 
PROPRIETÀ SYNDIAL 
GIÀ BONIFICATE. ALTRI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
VERRANNO REALIZZATI 
A RAVENNA, 
PORTO MARGHERA, 
MANFREDONIA  
E CENGIO.

DI ACQUEa TRATTATE 
NEL 2018 

DI ACQUEa RESTITUITE PER 
USO INDUSTRIALE NEL 2018 

OLTRE 30
MLN M3

CIRCA 5 MLN M3

a) acque di falda e acque reflue

a) acque di falda e acque reflue

DI RIFIUTI INDUSTRIALI 
E DA BONIFICA GESTITI 
NEL 2018, IL 

60% DEI QUALI È 
STATO DESTINATO A 
IMPIANTI DI RECUPERO

CIRCA 1,7 
MLN TONS

DELLE AREE BONIFICATE 
DISPONIBILE PER NUOVE 
INIZIATIVE DI SVILUPPO 
E CRESCITA LOCALE

50%

REALIZZAZIONE (DA PARTE DI ENI NEW ENERGY) DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI AD ASSEMINI, PORTO TORRES E GELA NELLE 

AREE DI PROPRIETÀ SYNDIAL GIÀ BONIFICATE. ALTRI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI VERRANNO REALIZZATI A RAVENNA, 

PORTO MARGHERA, MANFREDONIA E CENGIO.
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IL MODELLO DI BUSINESS 
DI SYNDIAL

Il Modello di business di Eni è volto alla creazione di valore per gli stakeholder e gli shareholder. Eni 
riconosce che la principale sfida del proprio settore è l’accesso alle risorse energetiche in maniera 
efficiente e sostenibile per tutti, contrastando il cambiamento climatico. Questa sfida determinerà 
nuovi paradigmi di sviluppo che andranno ad impattare sui modelli di consumo, di offerta e sui pro-
cessi industriali.

ECCELLENZA OPERATIVA

1

NEUTRALITÀ CARBONICA 
NEL LUNGO TERMINE

2

PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO LOCALE

3

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE

CREARE VALORE 
PER GLI STAKEHOLDER E GLI SHAREHOLDER

U N  A P P RO CC I O  S I S T E M I CO  C H E  P U N T I  A E F F I C I E N Z A ,  R E S I L I E N Z A E  C R E S C I TA

ECCELLENZA
OPERATIVA

NEUTRALITÀ CARBONICA
NEL LUNGO TERMINE

PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO LOCALE

Bassa cash neutrality

Time to market ridotto

Riserve ad alto valore Approccio dual flag

Produzione per mercati domestici
Accesso all’energia

Diversificazione economica 
Accesso all’acqua e all’igiene

Educazione e formazione 
Salute

Partenariato pubblico privato

Creazione posti di lavoro

Trasferimento di
know-how e competenze

Carbon offset

Mix energetico

Economia circolare

LE ATTIVITÀ DI SYNDIAL PER ENI
Nel 2003 la ex Enichem è stata ridenominata Syndial e dedicata alla bonifica dei siti industriali dismes-
si,confluiti in Eni prevalentemente negli anni ’80 (ex SIR/Rumianca) e ’90 (ex Montedison).
Dal 2011 Eni ha affidato progressivamente a Syndial anche la gestione delle bonifiche e dei rifiuti indu-
striali nei principali settori di attività del gruppo in Italia: dalla produzione di idrocarburi, alla raffinazione 
e petrolchimica. Nel 2016 Syndial ha completato il ruolo di Global Contractor Eni con il mandato per gli 
interventi ambientali relativi ai depositi di prodotti petroliferi e alle stazioni di servizio. Inoltre, dal 2017 la 
società gestisce il “trattamento acque” della Raffineria di Gela.
Dal 2018 ha esteso il perimetro delle attività all’estero, a supporto delle principali consociate Upstream.
 
Syndial contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e accesso all’energia impe-
gnandosi nella rigenerazione dei suoli, nella gestione delle acque e nel trattamento dei rifiuti. 

Con un’attenzione particolare per l’attività di Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, il modello di bu-
siness di Syndial, in linea con quello di Eni, si basa su tre leve principali:
1. l’eccellenza operativa, 
2. la neutralità carbonica nel lungo termine, 
3. la promozione dello sviluppo locale
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IL PERCORSO 
DI SOSTENIBILITÀ DI SYNDIAL

La storia e il percorso di sostenibilità di Syndial sono fortemente interrelati con quelli di Eni. Di seguito alcune delle tappe più rilevanti.

1953

Istituito l'Ente 
Nazionale Idrocarburi

1954
Anic avvia la 
costruzione 
stabilimenti 
petrolchimici di 
Ravenna, Gela e Pisticci 

1982
Conferimento ex lege 
SIR/Rumianca con 
siti di Porto Torres, 
Assemini e Pieve 
Vergonte 

1978

Conferimento ex lege 
EGAM in liquidazione 
(principalmente 
miniere) 

1988

Nasce Enimont, 
joint venture 
Enichem – Montedison

1990
Conferimento degli 
asset chimici di 
Montedison a Eni, 
a valle della fallita 
operazione Enimont

1997

Conferimento 
di Agricoltura in 
liquidazione (settore 
agricolo fertilizzanti)

2002

Adesione al Global 
Compact delle Nazioni 
Unite

2003

Da Enichem nasce Syndial che eredita le aree 
industriali e/o dismesse con annessi oneri di 
bonifica. Le attività produttive vengono trasferite 
(2002) in capo a Polimeri Europa, ora Versalis

2013
- Avvio del piano di riqualificazione del sito di Assemini, gestito dalla società Ing. 

Luigi Conti Vecchi, per la valorizzazione della vocazione produttiva (sale e cloro).
- Utilizzo del software SAF - Sustainable Assessment Framework per valutare e 

comparare le possibili alternative di bonifica in termini ambientali, sociali ed 
economici.

2017
- Apertura al pubblico delle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) grazie alla partnership con il FAI - Fondo 

Ambiente Italiano.
- Syndial inizia la gestione degli asset ambientali della Raffineria di Gela per il trattamento delle acque 

tramite affitto del ramo di azienda relativo. Con le acquisizioni effettuate nel 2015, 2016 e 2017, Syndial 
diventa punto di riferimento in Eni per le attività ambientali.

2018
- Realizzato a Gela l'impianto pilota Waste to Fuel per il recupero e la trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) in 

bio olio per produrre carburanti di nuova generazione.
- Presentati quattro progetti a valenza sociale che prevedono lo sviluppo di iniziative sanitarie e ambientali nel territorio di Bassora in Iraq.
- Accordo con la Fondazione Università Ca’ Foscari finalizzato a valutare e validare i modelli di intervento per le bonifiche sostenibili. 

Proseguono le collaborazioni nel campo della ricerca ambientale con il CNR e le principali realtà universitarie italiane: Politecnico di Milano e 
di Torino, Università di Bologna.

2016
- Avvio del Progetto Italia di Eni che prevede la realizzazione di impianti, prevalentemente fotovoltaici, in aree di 

proprietà Syndial già bonificate e disponibili all’uso.
- Avvio a Ravenna del progetto Ponticelle NOI - Nuove Opportunità di Innovazione per lo sviluppo e la 

riqualificazione dell'area Ponticelle.
- Acquisizione dalla business unit R&M del ramo di azienda Punti Vendita inerente la gestione ambientale dei siti 

industriali e dei punti vendita retail dismessi, oltre alle attività di ripristino e bonifica di tutti i punti vendita attivi.

2015
Acquisizione da Saipem 
del ramo d'azienda Servizi 
ambientali specializzato 
nelle attività di 
progettazione, ingegneria 
e studi ambientali

2014

Costituzione del Comitato 
Eni Sostenibilità e Scenari 

2011
Syndial acquisisce 
da Saipem il ramo di 
azienda Smaltimenti 
relativo alla logistica 
dei rifiuti

2005

Incorporazione delle 
attività residuali di 
Ambiente S.p.A. 

1983

Viene costituita 
Enichem, l’azienda 
petrolchimica 
del Gruppo Eni
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SYNDIAL E I SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel settembre 2015, ha approvato l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile costituita dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 
Goals – SDGs). Gli Obiettivi che dovranno essere raggiunti da tutti i Paesi del mondo entro il 2030 
sono di tipo economico, ambientale, sociale, istituzionale e costituiscono un quadro di riferimento 
globale per la comunità internazionale. L’adozione dell’Agenda 2030 ha origine nella insostenibilità 
dell’attuale modello di sviluppo e dalla necessità di intraprendere un nuovo percorso, sia a livello 
globale sia nazionale, che tenga insieme, in modo virtuoso, tutela dell’ambiente, crescita economi-
ca e diritti umani. 

Le attività di Syndial, contribuiscono alla strategia ambientale di Eni che punta nel lungo periodo alla 
decarbonizzazione, alla crescita delle rinnovabili, alla sicurezza per lavoratori e ambiente, all’innova-
zione tecnologica, alla ricerca e allo sviluppo, alla digitalizzazione, ai diritti umani, alla formazione 
delle persone e ai progetti di sviluppo locale. Syndial, tramite un processo decisionale partecipati-
vo, condivide con tutti i suoi stakeholder gli obiettivi di valorizzazione delle aree, adotta soluzioni ri-
spettose dell’ambiente e promuove lo sviluppo e il rilancio dell’economia locale e dell’occupazione.  
Il successo condiviso e integrato fra le varie aree di business di Eni è costruito proprio grazie all’inte-
grazione degli Obiettivi di Sostenibilità con quelli operativi ed economico-finanziari.

SDGs PRIORITARI 
PER SYNDIAL
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1. PRIORITÀ A LIVELLO GLOBALE TUTELARE L’AMBIENTE NATURALE E CREARE VALORE DI LUNGO TERMINE IN MANIERA EFFICIENTE E SOSTENIBILE 
PER TUTTI IN UN FUTURO LOW CARBON

RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE 
→ 1,2 mld per interventi di boni�ca e risanamento ambientale al 2022 su siti Syndial e per conto di altre società 

del Gruppo
→ €217 milioni di investimenti per progetti di decarbonizzazione ed economia circolare
→  Progetti brown�led per la valorizzazione dei terreni boni�cati 

2. APPROCCIO BUSINESS INCENTIVARE LA CRESCITA ECONOMICA, DURATURA E INCLUSIVA FAVORENDO INNOVAZIONE
E UNA INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA

PERSONE
→ Potenziamento delle iniziative work life balance 
→ Rilancio per il 2019 delle iniziative di formazione “Patto per l’Ambiente”
→ Progetti dedicati alla promozione e cura della salute per un investimento piani�cato di circa €935k al 2019

DIRITTI UMANI
→ Applicazione delle linee guida Eni sui diritti umani

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
→ €22 milioni di impegno di spesa R&D previsti al 2022
→ Applicazione tecnologie proprietarie Eni: Blue Water, Waste to fuel, e-Hyrec 

3. GESTIONE ATTIVITÀ RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI ATTRAVERSO LA GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE E MODELLI SOSTENIBILI
DI PRODUZIONE E CONSUMO, PROTEGGENDO GLI ECOSISTEMI IN CUI OPERA

RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI
→ Aumento della quota di acqua di falda boni�cata e riutilizzata
→ Aumento della quota dei ri�uti destinati al recupero
→ Ampliamento della disclosure dell’indicatore di gestione BES – Biodiversity and Ecosystem Services – nei siti 

prioritari per la conservazione della biodiversità

SICUREZZA
→ Ra�orzamento dell’iniziativa Safety Day/HSE Day per i il consolidamento dei comportamenti sicuri e la riduzione 

di quelli a rischio
→ Progetto Digital Security Italia

4. ATTIVITÀ A LIVELLO LOCALE SOSTENERE I PAESI E TERRITORI OSPITANTI, SUPPORTANDO PERCORSI DI SVILUPPO SOSTENIBILI, SULLA BASE
DELLE NECESSITÀ LOCALI

SVILUPPO LOCALE ATTRAVERSO PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO
→ Sottoscrizione di Intese/accordi con Enti e stakeholder �nalizzati alla realizzazione degli interventi di boni�ca, 

riquali�cazione industriale e allo sviluppo di progetti di economia circolare 
→ Promozione della valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, artistico attraverso eventi/sponsorizzazione 

con i Comuni nell’ambito delle azioni di inclusione integrazione con i territori
→ Partecipazione ad eventi/�ere/workshop e convegni  
→ Convenzioni con il mondo accademico 
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LA GOVERNANCE
DI SYNDIAL

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni, Syndial ha un sistema di Corporate Governance 
fondato sui principi di integrità e trasparenza, elementi fondanti del modello di business della società.
Seguendo il modello tradizionale, il sistema attribuisce, mantenendo fermi i compiti dell'Assemblea 
degli azionisti, la responsabilità della gestione al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza 
al Collegio Sindacale e quelle di revisione legale dei conti alla Società di revisione.

Per i temi di sostenibilità, Syndial recepisce le indicazioni del Comitato Sostenibilità e Scenari di Eni 
che presidia le tematiche di sostenibilità integrate nel modello di business della società, come ad 
esempio in materia di cambiamento climatico e diritti umani.

Inoltre, Syndial adotta, in coordinamento con Eni, un piano di incentivazione variabile dell’AD e del top 
management che per il 2018 e 2019 comprende obiettivi di sostenibilità ambientale e di sviluppo del 
capitale umano. Tali obiettivi sono affiancati da altri obiettivi di sostenibilità (per esempio relativi ai di-
ritti umani, agli interventi sul territorio, agli SDGs e alle Partnership Pubblico Privato) in coerenza con 
le responsabilità specifiche del ruolo ricoperto e con quanto previsto nel Piano Strategico della società. 
Syndial, in linea con i principi e gli standard di sostenibilità di Eni, si confronta costantemente con l’Unità 
Impresso di Eni (Impresa Responsabile e Sostenibile) che presidia, con una vista trasversale su tutte le 
attività del Gruppo, la definizione di indirizzi, metodologie, strumenti e obiettivi in tema di sostenibilità.

Syndial è organizzata in:
˛ cinque funzioni trasversali: Pianificazione, Amministrazione e Controllo; Risorse Umane; Approvvi-

gionamenti Ambientali; Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità; Collegamento Relazioni Istituzionali.
˛ cinque linee operative: Technical Services & Business Analysis; Italian Environmental & Opera-

tional Activities, International Environmental & Operational Activities, Opportunities Development 
e Progetto Sviluppo Waste to Fuel.

A Syndial SpA riporta inoltre la società Ing. Luigi Conti Vecchi SpA che ha il suo core business nella 
produzione e commercializzazione di cloro soda e sale.
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MODELLO DI RISK MANAGEMENT 
INTEGRATO

Syndial ha adottato il Modello di Risk Management Integrato sviluppato da Eni e finalizzato ad as-
sicurare che il management assuma decisioni consapevoli, tenendo in adeguata considerazione i 
rischi attuali e prospettici, anche di medio e lungo termine, nell’ambito di una visione organica e 
dinamica.

Il modello di gestione integrata del rischio:

˛ attribuisce un ruolo centrale al CdA che definisce natura e livello di rischio compatibile con gli obiettivi 
strategici, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell’ambito 
della sostenibilità del business nel medio-lungo periodo;

˛ prevede un’analisi semestrale del profilo di rischio aziendale attraverso cicli periodici di risk asses-
sment & treatment e monitoraggio, i cui risultati sono presentati agli organi di Amministrazione e 
Controllo, sempre su base semestrale;

˛ si basa su valutazioni di impatto che considerano i potenziali impatti sia quantitativi (economico-fi-
nanziari o operativi) sia qualitativi (come ambiente, salute e sicurezza, sociale, reputazione).

Nel 2018 sono stati effettuati due cicli di assessment: l’Annual Risk Profile Assessment nel primo se-
mestre e l’Interim Top Risk Assessment nel secondo semestre che ha riguardato l’aggiornamento delle 
valutazioni e delle azioni di mitigazione dei top risk di Syndial.

I due top risk Syndial, ovvero i rischi che sono considerati di maggiore rilevanza in termini di potenziale 
impatto sulle attività della società, sono relativi alle criticità nell’ottenimento delle autorizzazione prope-
deutiche alle attività di bonifica e i rapporti con gli stakeholder.

→ SITUAZIONI DI CRITICITÀ NELLA FASE DI OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI BONIFICA

→ Rischio Credito - Controparti Commerciali (ILCV)

→ Impatti sulla operatività legati all'evoluzione della normativa HSE

RISCHI 
DI NATURA 
ESTERNA

PAESE

FINANZIARI

EVOLUZIONE NORMATIVA

→ RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERSTRATEGICI

→ Ritardo nello svolgimento delle attività di bonifica
→ Mancata identificazione o inadeguata valutazione di rischi HSE di salute e sicurezza rilevanti legati a nuove 
     attività e rischi emergenti
→ Infortuni ai lavoratori e/o contrattisti
→ Criticità gestione rifiuti
→ Ritrovamento non previsto di materiale contaminante
→ Indisponibilità/affidabilità degli impianti o degli asset logistici (ILCV)
→ Evoluzione del modello di Business
→ Valorizzazione dei siti non operativi 
→ Ritardi nel rinnovo della concessione mineraria (ILCV)

→ Verificarsi di comportamenti non etici nel processo di approvvigionamento da parte di personale Eni
→ Rischio di Controparte (requisiti etico-professionali)
→ Inadeguatezza del parco fornitori

→ Incidenti rilevanti (ILCV)

RISCHI 
DI TIPO 
OPERATIVO

OPERATIVI

INDAGINI E CONTENZIOSI

BLOWOUT E INCIDENTI

RISCHI 
DI NATURA 
STRATEGICA

RISCHI SYNDIAL PER TIPOLOGIA
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MATERIALITÀ: TEMI RILEVANTI
DI SOSTENIBILITÀ

Eni ha individuato e definito i propri temi materiali di sostenibilità attraverso un processo di analisi che 
tiene in considerazione:
˛ ANALISI DI SCENARIO: temi emergenti nel contesto di attività e avanzamento rispetto agli obiettivi di 

Piano Strategico. L’analisi è presentata ogni anno al Comitato Sostenibilità e Scenari (CSS) e approva-
ta dal CdA;

˛ RISULTATI DEL RISK ASSESSMENT: identificazione dei principali rischi di Eni che includono potenziali 
impatti ambientali, sociali, reputazionali e sulla salute e sicurezza. L’AD sottopone trimestralmente al 
CdA i principali rischi della società;

˛ PROSPETTIVA DEGLI STAKEHOLDER: processo di definizione dei temi prioritari sulla base delle istanze 
di sostenibilità ricevute dai diversi stakeholder.

Per Syndial i temi rilevanti di sostenibilità riportati nel Piano strategico sono:
˛ SICUREZZA: contribuire al consolidamento della cultura della sicurezza attraverso iniziative volte 

all’azzeramento degli infortuni;
˛ AMBIENTE: proseguire nella definizione di soluzioni per il riutilizzo delle acque trattate dai nostri 

impianti e dei terreni bonificati al fine di permetterne un riutilizzo in contesti industriali o anche 
agricoli;

˛ ECONOMIA CIRCOLARE: potenziare il recupero delle risorse e l’approccio alla bonifica sostenibile.

Rispetto a questo ultimo punto, Syndial si è dotata di uno strumento, il SAF (Sustainable Assessment 
Framework), che consente la valutazione delle diverse modalità di intervento di bonifica sulla base dei 
benefici da esse derivanti in termini ambientali, economici e sociali.

SAF - LE FASI DEL MODELLO

Il Sustainable Assessment Framework (SAF) è un tool informatico 
che consente di individuare il progetto più sostenibile tra quelli in 
grado di raggiungere gli obiettivi di bonifica.

L’applicazione del SAF permette di valutare e comparare le possibili 
alternative di bonifica in termini ambientali, sociali ed economici. 
Lo strumento SAF individua cinque fasi:

˛ Fase 1: identificazione delle alternative di bonifica da confrontare;
˛ Fase 2: definizione degli ambiti (ambientale, economico e so-

ciale), degli obiettivi di ciascun ambito, degli indicatori e dei 
criteri di misura di ciascun obiettivo;

˛ Fase 3: attribuzione dei pesi per ciascun ambito, obiettivo e in-
dicatore in base alle condizioni sito specifiche;

˛ Fase 4: costruzione di scale numeriche per gli indicatori qualitativi;
˛ Fase 5: confronto delle alternative e analisi dei risultati.

ANALISI DI SCENARIO

PROSPETTIVA DEGLI 
STAKEHOLDER

RISULTATI DEL RISK 
ASSESSMENT

FOCUS ON
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ATTIVITÀ DI STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

Le aziende di tutti i settori devono operare in modo responsabile verso l’ambiente e verso il territorio, 
perseguendo sempre e comunque uno sviluppo sostenibile. La mission e il modello operativo di Syndial si 
ispirano a principi di sostenibilità e circolarità che guidano ogni aspetto delle nostre attività orientati agli 
standard normativi europei e a linee guida internazionali.

In tale contesto, la capacità di sapersi confrontare, in modo trasparente, con la società civile è un obietti-
vo primario per una società come Syndial che tratta risorse naturali e indispensabili, come suoli e acqua, 
per renderle riutilizzabili in termini sociali ed economici. 

Il costante coinvolgimento dei propri interlocutori porta a sviluppare una politica di dialogo adeguata alle 
singole esigenze territoriali e, pertanto, una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dalla Società, 
con l’opportuna rendicontazione dei risultati raggiunti.

Per Syndial riveste particolare importanza trasferire agli stakholder la visione strategica delle sue attività, 
intesa come un’opportunità per il sistema Paese. Syndial, infatti, lavora, secondo i principi dell’economia 
circolare, per lo sviluppo di progetti di bonifica e di recupero efficienti e sostenibili di risorse e asset, fi-
nalizzati anche a agevolare il processo di riqualificazione produttiva di quelle aree che fanno parte della 
storia industriale italiana degli anni ’80 e ’90.

Nel perseguire la propria mission, Syndial ritiene importante creare una rete tra i diversi attori coinvolti 
nella sua attività allo scopo di generare valore per la collettività: verso l’esterno, per il territorio, e verso 
l’interno per il sistema Eni nel suo complesso. Questa dinamica di scambi sinergici si è dimostrata vincen-
te nel creare e consolidare le relazioni di lungo termine con il territorio. 

PRINCIPI Per la consapevolezza del diritto
di tutti a essere informati

INCLUSIVITÀ

COMPETENZA
E COMPLETEZZA
Per comprendere e gestire 
al meglio l’attività e le 
istanze degli stakeholder

Per la conoscenza dei temi 
rilevanti sia per l’azienda 
che per gli stakeholder

SIGNIFICATIVITÀ

ASCOLTO
E INTERAZIONE

Per operare in linea con gli 
obiettivi di sostenibilità 
creando valore per i territori, 
le comunità e l’Azienda

CAPACITÀ DI RISPOSTA

Per dare garanzia di una risposta
adeguata attraverso l’ascolto 
attento 

Nel corso del 2018 Syndial ha ottenuto le autorizzazioni relative a diversi importanti progetti di bonifica e 
di valorizzazione. Un risultato raggiunto grazie all’interazione dell’Unità Collegamento Relazioni Istituzio-
nali di Syndial con gli Enti e al conseguente monitoraggio del cosiddetto “rischio derivante dai permessi di 
secondo livello”, ovvero le autorizzazioni rilasciate dalle autorità locali competenti.

Tale costante dialogo con gli Enti è stato promosso proattivamente da Syndial con tavoli tecnici e Confe-
renze di Servizi dedicati, per assicurare un proficuo allineamento con le amministrazioni centrali e locali 
in uno scenario normativo nazionale e regionale in continua evoluzione. 

A Ravenna, il costante e costruttivo confronto a livello locale ha permesso di sviluppare il Progetto 
Ponticelle NOI – Nuove Opportunità di Innovazione, reso possibile dalla sinergia con gli stakeholder 
del territorio e dall’integrazione delle competenze all’interno del business di Eni. L’importante piano 
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di risanamento, approvato in tempi certi, e la successiva riqualificazione produttiva trasformeranno 
l’area in un’isola energetica green con un impianto fotovoltaico collegato ad uno storage lab, un centro 
tecnologico di sperimentazione delle tecnologie di bonifica oltre a una piattaforma ambientale per il 
trattamento ed il recupero dei rifiuti. 

ISTITUZIONI
INTERNAZIONALI

ALTRI ORGANISMI
TERRITORIALI ORGANI ASSOCIATIVI CLIENTI FORNITORIISTITUZIONI LOCALI

ITALIA

ONG TEMI DI
ADVOCACY ITALIA

UNIVERSITÀ E CENTRI
DI RICERCA ESTERO 
E SCUOLA

UNIVERSITÀ E CENTRI
DI RICERCA ITALIA
E SCUOLA

DIPENDENTI 
E ORGANIZZAZIONI
SINDACALI

COLLETTIVITÀ CITTADINI
ITALIA/ESTERO

ISTITUZIONI CENTRALI
ITALIA

→ Incontri periodici con le autorità competenti (MATTM, MISE, MIBACT, ISPRA, ISS, INAIL, ARPA, ASL, Regioni, Province, Comuni, 
Autorità portuali, Soprintendenze) per confronti tecnici e approvazione dei progetti presentati 

→ Presentazione Progetto “Ponticelle NOI – Nuove Opportunità di Innovazione” a istituzioni locali e ai rappresentanti di 
Confindustria, attori  locali e alle organizzazioni sindacali

→ Tavoli di allineamento con MATTM, Regione ed Enti locali per procedure amministrative introdotte dalla modifica del TUA
→ Intesa di Legalità a Crotone/Protocollo di Intesa con il Comune di Ferrara per la riqualificazione 
→ Protocollo di Intesa per cessione e rilancio della aree con il Comune di Venezia e Agenzia Per lo Sviluppo

ISTITUZIONI

→ Aperto alla collettività il sito di Pieve Vergonte con presentazione delle attività di bonifica e sopralluogo delle aree 
→ Realizzazione dello spettacolo teatrale “Carmen” nell’ambito della stagione culturale di Cengio all’interno delle aree Syndial
→ Convenzione con Fondazione Cammino Minerario Santa Barbara per valorizzazione percorso naturalistico
→ Accordo transattivo Regione Calabria per Miniera Belvedere Spinello 
→ Sponsorizzazione del 42° Trofeo Maremma Rally, nell'area delle Colline Metallifere in Toscana 

COMUNITÀ
LOCALI

→ Sottoscrizione della Convenzione con Università Ca’ Foscari per ricerche nel settore della riqualificazione dei siti contaminati 
e per la validazione di modelli per la valutazione di sostenibilità degli interventi proposti, sia in termini di analisi del rischio 
ecologico (ante e post intervento) che di analisi delle ricadute sul territorio 

→ Eventi teatrali per sensibilizzare sui temi della sicurezza “il virus del cambiamento” – Assemini, Crotone, Priolo

SOCIETÀ
CIVILE

→ Organizzazione di 10 Safety & Environment Day presso i seguenti siti: Fano, Porto Marghera, Viggiano, Mantova, Avenza, 
Crotone, Cengio, Porto Torres, Assemini, Gela con il coinvolgimento di tutti i contrattisti e i rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali

→ Protocollo di Intesa con Veritas per studio progetto W2F
→ Firma del Patto della Sicurezza tra Syndial e i suoi contrattisti per i siti di Cengio, Avenza e Viggiano

PERSONE 
E PARTNER 
INDUSTRIALI

→ Nel corso del 2018 sono stati pubblicati circa 500 articoli in cui è stata citata Syndial. Più del 70% di tali articoli parla di 
Syndial in ottica positiva o neutra. Inoltre sono stati pubblicati da una primaria rivista del settore del risanamento ambientale 
3 articoli di approfondimento su progetti gestiti da Syndial

MEDIA

STAKEHOLDER ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nel realizzare le proprie attività, Syndial segue principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 
sviluppando i progetti operativi di bonifica dei siti contaminati secondo le migliori tecnologie disponibili 
sul mercato (BATNEEC - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs).

Le attività sono svolte sia in collaborazione con le strutture di ricerca Eni, sia attraverso un network di 
enti universitari di prestigio, sia italiani quali il Politecnico di Milano e di Torino, le Università di Milano, 
Bologna, Genova e Roma ecc., sia esteri quali il Massachussetts Institute of Technolog - MIT. Tali partner-
ship contribuiscono a rafforzare la crescita interna delle competenze tecnico-scientifiche, permettono di 
esplorare tecniche di avanguardia per le bonifiche in grado di superare le criticità tecniche ed economiche 
delle soluzioni tradizionali.

Nel 2018 si segnala la collaborazione avviata da Syndial con l’Università Ca’ Foscari di Venezia fina-
lizzata ad approfondire i temi di sostenibilità applicata nelle attività di bonifica intraprese da Syndial, 
sia nei propri siti sia in quelli dove opera per Eni. Con tale Ente accademico è stato sottoscritto un 
Protocollo ad hoc per sviluppare ricerche nel settore della riqualificazione dei siti contaminati e modelli 
per la valutazione della sostenibilità degli interventi ambientali, sia in termini di analisi del rischio eco-
logico (ante e post intervento) che di analisi delle ricadute sul territorio attraverso la valutazione degli 
impatti, non solo economici.

Assieme all’Università Ca’ Foscari è stato affinato lo strumento di calcolo SAF (Sustainable Assessment 
Framework) che consente la valutazione delle diverse modalità di intervento sulla base dei benefici da 
esse derivanti in termini ambientali, economici e sociali.

La collaborazione con Ca’ Foscari si aggiunge a quelle avviate negli scorsi anni con il Politecnico di Milano, 
il Politecnico di Torino e l’Università di Bologna. Durante il 2018 sono state avviate inoltre interlocuzioni 
con l’Università della Basilicata per valutare l’opportunità di realizzare presso il Campus di Macchia Ro-
mana dell’Università degli Studi della Basilicata un laboratorio ambientale utilizzabile per coprire il fabbi-
sogno di analisi ambientali al servizio delle attività Eni nel Sud Italia.

Nel corso del 2018 le attività di ricerca e sviluppo, in continuità con gli anni precedenti, sono state conso-
lidate e sempre più finalizzate a sviluppare soluzioni innovative per la bonifica dei siti contaminati, anche 
per garantire un valore aggiunto ai servizi offerti. In tale ambito si segnala il prosieguo dell’attività svolta 
sulle tematiche relative al campionamento passivo, alle tecnologie di bonifica sostenibili all’applicazione 
in campo di strumenti per minimizzare la produzione di rifiuti.

Tra le soluzioni più rappresentative del 2018 si segnalano:

AVVIATA 
COLLABORAZIONE 
CON L’UNIVERSITÀ 
CA’ FOSCARI DI VENEZIA

2018

Il dispositivo e-hyrec® per il 
recupero del surnatante in falda 
che è stato sviluppato per 
l’applicazione nei siti Syndial; 
attualmente risultano installati e 
funzionanti 15 esemplari in 
diversi siti. Nell’arco del 2019 
sarà completato lo sviluppo 
industriale di ulteriori modelli del 
dispositivo e potenziato il piano 
di deployment per soddisfare le 
richieste di diverse aree di 
business Eni.

La metodologia di monitoraggio 
basata sui campionatori passivi 
sviluppati dalla ricerca Eni, che 
consente una determinazione 
più rappresentativa e puntuale 
dei contaminanti nelle diverse 
matrici ambientali. Sono in corso 
approfondimenti con il Sistema 
Nazionale di Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) per avviare 
una sperimentazione congiunta 
al fine di validare questa 
metodica di campionamento per 
il futuro.

L’utilizzo di specie vegetali 
(phytoremediation) per il 
trattamento di contaminanti, in 
larga parte idrocarburi e metalli 
pesanti.

La bioremediation che sfrutta la 
presenza di batteri autoctoni per 
la degradazione dei 
contaminanti direttamente 
all’interno della matrice. 
Recentemente è stato condotto 
un test pilota presso il sito di 
Assemini per la verifica 
dell’applicabilità a un caso reale, 
ricevendo da parte degli enti 
l’approvazione di un Piano 
Operativo di Bonifica 
unicamente basato su tale 
approccio.
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Inoltre, a seguito di specifiche richieste da parte delle società Estere di Eni Upstream, sono state condotte 
attività di supporto sia sperimentali (Bhit, Pakistan) che in campo (El Borma, Tunisia) per la verifica e 
definizione di strategie di trattamento con metodologie innovative di stampo biologico a basso impatto 
energetico ed economico.

Per Syndial, l’innovazione tecnologica è fondamentale anche nella gestione dei rifiuti, esemplificativi il 
caso della tecnologia Eni Waste to Fuel per il trattamento della Forsu (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi 
Urbani) e quella della tecnologia Blue Water per la rigenerazione delle acque di strato.
Syndial in collaborazione con Eni, ha realizzato a Gela, l’impianto pilota della tecnologia Waste to Fuel per 
sperimentare una tecnologia proprietaria, sviluppata da Eni R&D nei laboratori di Novara, per la produzio-
ne di bio olio dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), recuperandone anche il contenuto 
di acqua. 

Inoltre, l'esperienza di Syndial nel trattamento acque ha permesso di sviluppare, una tecnologia, deno-
minata Blue Water per la gestione sostenibile delle acque associate alle attività estrattive del greggio, 
contribuendo a ridurre l’impatto ambientale, sociale ed economico. 
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DIGITALIZZAZIONE

Syndial, in quanto società ambientale di Eni, prende parte al processo di trasformazione digitale avviato 
dalla maggiore energy company italiana. La trasformazione digitale offre grandi potenzialità di svilup-
po: permette di accrescere la sicurezza e l’efficienza, apre nuovi modi di lavorare, valorizza il know-how 
aziendale e la sostenibilità rispetto all’ambiente e agli stakeholder e, infine, aumenta la competitività nel 
mercato proiettando le imprese verso il futuro.

La digitalizzazione dei monitoraggi ambientali è parte integrante delle tecnologie di bonifica on site come 
le barriere idrauliche e gli impianti di trattamento delle acque di falda. Infatti, la disponibilità di dati am-
bientali in continuo e in real-time può aiutare a costruire modelli geologici previsionali e algoritmi (es. 
A.P.C.) che consentono di regolare in tempo reale, e anche da remoto, i processi operativi (come le portate 
di emungimento e le specifiche di processo), permettendo di ottimizzare la bonifica riducendone i costi 
operativi, anche mediante una gestione parziale o totale da remoto.
Per la gestione ottimale dei sistemi di risanamento (come gli impiantiTAF), il progetto di digitalizzazione 
ha previsto la costituzione di una sala di di controllo presso la sede di San Donato Milanese, operativa in 
turno su 24 ore giornaliere, perseguendo i seguenti obiettivi: aumento del livello di controllo e sicurezza, 
standardizzazione dei controlli, ammodernamento degli strumenti tecnologici, efficientamento gestiona-
le, risparmio su consumi di utilities e reagenti, maggiore flessibilità operativa e organizzativa attraverso 
l’identificazione dinamica della strategia ottimale di controllo (APC) del sistema TAF, massimizzandone le 
prestazioni in ogni condizioni operativa.

Dal 2018 la digitalizzazione, intesa come automazione e remotizzazione, è stata applicata anche nell’am-
bito del monitoraggio ambientale.

Grazie all’introduzione di un opportuno sistema di sensori specifici interconnessi tra loro, è possibile 
quindi monitorare automaticamente e in tempo reale i dati ambientali di interesse (indicatori), con l’obiet-
tivo di monitorare i processi e adottare delle azioni utili al miglioramento degli output attesi, diminuendo 
al contempo i costi di gestione.

Diverse sono le applicazioni implementate e sperimentate con successo da Syndial in campo ambientale 
per l’ottimizzazione delle attività di monitoraggio di siti e di impianti di bonifica.
La prima applicazione di tale sistema è avvenuta nel progetto pilota nel sito di Crotone per il monitoraggio 
in remoto dei livelli di falda. Il progetto, consistito nell’installazione di datalogger automatici in grado di 
misurare in continuo il livello della falda, ha permesso di rendere più efficiente il monitoraggio.
Una seconda applicazione è stata il monitoraggio del surnatante (LNAPL) in aree di applicazione 
e-hyrec® al fine di ottimizzare la bonifica. Il progetto è consistito nell’installazione di sensori Leakwise 
ID-225 (Oil Thickness Monitoring System), capaci di monitorare lo spessore di surnatante presente nei 
piezometri. L’opportuna disposizione dei piezometri dotati di tali sensori ha permesso di verificare la 
dinamicità della variazione dello spessore e della direzione del surnatante, permettendo di valutare 
l’efficacia e il tasso di estrazione, l’area di recupero e la creazione di modelli 3D del volume di surna-
tante in falda.

Sempre nel 2018, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza degli operatori e degli asset, dai rischi quali 
intrusioni, sabotaggi, vandalismi e incendi dolosi, è stato implementato un progetto di digitalizzazione 
aziendale, il Progetto Digital Security Italia, mediante l’installazione di avanzate tecnologie digitali di video 
sorveglianza e antintrusione (Security) e di prevenzione incendi (Safety). Tutti i sensori e dispositivi re-
motizzati e operativi in continuo, h24/7gg, trasmettono i dati in tempo reale a una Control Room Security, 
presidiata h24 da qualificato personale di vigilanza. Tali innovative tecnologie sono state a oggi applicate 
con successo in 2 siti industriali e, secondo uno specifico cronoprogramma (2019-2023), saranno attive 
in altri 15 siti in Italia.



PERCHÉ È IMPORTANTE PER SYNDIAL
In linea con la strategia di Eni, che recepisce le evidenze scientifiche relative ai 
cambiamenti climatici dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
Syndial gioca un ruolo importante nel processo di transizione energetica, 
sostenendo gli obiettivi contenuti nell’Accordo di Parigi del 2015.

Le attività della società ambientale nel 2018 forniscono un contributo all’operato 
di Eni che si esplicita con l’impegno a diminuire le emissioni di Co

2
 attraverso 

la diffusione di fonti di energia rinnovabili, realizzando in ottica circolare gli 
interventi di bonifica e di valorizzazione delle risorse.

→ Consumi Energetici 2018
   (Syndial, ILCV e ISAF)
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PERCORSO DI
DECARBONIZZAZIONE

Syndial, in linea con l’impegno di Eni cerca di massimizzare 
l’utilizzo di fonti energetiche a basso contenuto di carbonio 
quale il gas naturale o energia elettrica prodotta da cicli 
combinati o da fonti rinnovabili.

CONSUMI IN TONELLATE EQUIVALENTI DI PETROLIO (TEP). COMUNICAZIONE AL FIRE
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elettrica
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naturale

GPL Gasolio Consumi
totali

Energia elettrica
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EMISSIONI DI CO2 
(ANIDRIDE CARBONICA)
DA COMBUSTIONE
E DA PROCESSO 2018

5.300 T
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LA CIRCOLARITÀ APPLICATA 
ALL’OBIETTIVO DECARBONIZZAZIONE 

Confrontarsi con le sfide dell’economia circolare è parte integrante della strategia di Syndial che mira, per 
la natura stessa del suo business ambientale, al recupero e al riutilizzo delle risorse.

In particolare, l’azienda promuove specifici interventi sui suoli, attraverso la valorizzazione dei brownfield 
e la riqualificazione produttiva delle aree bonificate, sulle acque, per massimizzarne il reimpiego e ridurre 
il prelievo in natura attraverso le tecnologie più innovative, e sui rifiuti industriali e da bonifica per recupe-
rarne le potenzialità nell’ambito dei processi End of Waste.

BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE

Un’area viene definita contaminata se, 
come conseguenza dello svolgimento di 
attività antropiche, al suo interno viene 
accertata un'alterazione delle caratteri-
stiche qualitative delle matrici ambientali 
(suolo, sottosuolo e acque sotterranee) 
tale da rappresentare un rischio per l'am-
biente e la salute umana.

Un sito contaminato ha le sue comples-
sità sotto diversi punti di vista, che pos-
sono diventare delle opportunità per il 
sistema, se adeguatamente gestito in 
un’ottica di recupero e di valorizzazione.

Il ‘suolo’ è una risorsa limitata in quanto 
non riproducibile e per questo da ‘non 
sprecare’ bensì da recuperare, in tal sen-
so sono chiari anche gli indirizzi europei. 
In vari Paesi del Vecchio continente le 
aree industriali dismesse e inutilizzabili 
rappresentano una criticità ambientale, 
ma anche un danno economico e sociale 
se non riutilizzate.

Secondo il Rapporto ISPRA “Consumo di suolo dinamiche territoriali e servizi ecosistemici – edizione 
2018” il consumo di suolo continua a crescere in Italia e, nell’ultimo anno di indagini, le nuove coper-
ture artificiali hanno riguardato altri 54 chilometri quadrati di green field, ovvero, in media, circa 15 
ettari al giorno. 
“Una velocità di trasformazione di poco meno di 2 metri quadrati di suolo che, nell’ultimo periodo, 
sono stati irreversibilmente persi ogni secondo”.

Il riuso di aree dismesse, attraverso gli interventi di bonifica progettati in funzione della possibile 
riqualificazione, può quindi offrire numerosi vantaggi in quanto tali aree si trovano in zone industriali 
altamente antropizzate che possono essere destinate a nuove attività produttive, in linea con le pro-
spettive di sviluppo ambientale sostenibile e di economia circolare. 

FOCUS ON

Consumo di suolo a livello comunale
(% escluso corpi idrici – 2017)

Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA.

TOTALE RIFIUTI PRODOTTIa

TOTALE KM PERCORSI 
/ TOTALE TONNELLATE 
GESTITE CON FIR

1,7 Mt

12,95 KM/TON 

RIFIUTI RECUPERATI 
DAL TOTALE DEI RIFIUTI 
RECUPERABILI DAL PANIERE

58%

TOTALE ACQUA DI FALDA 
INQUINATA EMUNTA 
E TRATTATA DA TAF

TOTALE ACQUE INDUSTRIALI 
URBANE TRATTATE 

OLTRE 20 Mm3

OLTRE 10 Mm3

RIFIUTI

ACQUA

CARBON FOOTPRINT 
(DA TRASPORTO RIFIUTI)

a) Intesi come rifiuti gestiti e prodotti da 
Syndial e altre realtà Eni.
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“ACQUE REFLUE: RIVALUTAZIONE DI UNA RISORSA FRA NUOVI MODELLI DI BUSINESS 
E LORO ACCETTAZIONE”

L'acqua è l'elemento fondamentale per la sopravvivenza sulla Terra, fon-
te di vita e alla base di ogni attività umana. Tuttavia, il 97% dell’acqua del 
pianeta è salata, soltanto il 3% è acqua dolce e di quest’ultima percentua-
le solo 1/3 può essere utilizzato dall’uomo.
A causa dei sempre più elevati standard di vita e delle intense attività 
agricole ed industriali, il fabbisogno d’acqua è in continuo aumento in 
tutti i settori, mentre la quantità di acqua effettivamente disponibile è 
ormai in costante diminuzione, anche come effetto diretto dei cambia-
menti climatici. Si aggiunga a tutto questo l’iniqua distribuzione dell’ac-
qua dolce a livello mondiale.
Un dato rappresentativo della mancata capacità di rigenerazione delle 

risorse e della loro scarsità è stato individuato nei primi anni ’70 dal Glo-
bal Footprint Network – Associazione no profit che sviluppa strumenti 
per promuovere la sostenibilità, identificando la data “Earth Overshoot 
Day”, ovvero il giorno in cui gli abitanti del pianeta esauriscono tutte le 
risorse prodotte dal pianeta nell’arco di un anno. Nel 2018 si è rilevato il 
dato più allarmante mai registrato da quando si è iniziato a calcolare 
l’Earth Overshoot Day: il primo agosto 2018 è stato comunicato l’esau-
rimento di tutte le risorse naturali prodotte nell’anno.
Per far fronte alle carenze delle risorse, soprattutto idriche, la comunità 
– scientifica e non – sta lavorando per implementare le tecniche di con-
servazione dell'acqua e di utilizzo di fonti alternative. 

FOCUS ON

Creare un sistema virtuoso, 
pianificato per riutilizzare la 
risorsa idrica di scarto o rifiuto 
riducendo al massimo lo spreco 

1

RIUTILIZZO
DELL’ACQUA

SALVAGUARDIA
AMBIENTALE

RISPARMIO
ECONOMICO

= +

2 3Favorire una strategia di 
sviluppo e di crescita economica
e sostenibile in linea con i goal 
dell’Agenda 2030

Ottenere vantaggi ambientali, 
sociali ed economici garantendo
la sostenibilità del sistema

“EARTH OVERSHOOT DAY”

Nel 2018 la popolazione mondiale ha consumato tutte le risorse terre-
stri in anticipo!!

L’Earth Overshoot Day è stato proclamato il 1° agosto 2018, mai così 
presto da quando il mondo è andato per la prima volta in “overshoot” 
nei primi anni ’70, in cui la data era il 21 dicembre. In 40 anni, “l’over-
shoot” si è anticipato di ben 140 giorni.

La soluzione è allora quella di porre dei limiti a consumare più di quan-
to il sistema naturale sia in grado di rigenerare. Obiettivo è far sì che la 
data dell’Earth Overshoot Day si sposti sempre più in avanti e torni ad 
essere più prossima al 31 dicembre. Il sistema industriale degli ultimi 
decenni ha funzionato in base a un modello lineare di produzione e 
consumo, in cui i beni vengono prodotti, venduti, utilizzati e scartati 
come rifiuto. Questo modello presuppone una disponibilità infinita di 
materie prime e deve fare i conti con i propri limiti nella capacità di ge-
stione e stoccaggio dei rifiuti, che vengono abbandonati nell’ambiente 

LE STORIE

in quantità sempre crescenti, e di assorbimento delle emissioni di gas 
serra da essi generate.
 
È necessario passare da una crescita lineare ad una circolare, che 
possa ridurre gli sprechi, trasformare gli scarti e dare nuova vita uti-
le alle risorse utilizzate. Non è possibile continuare a consumare in 
modo lineare. L'economia circolare è un'opportunità enorme per una 
crescita sostenibile, resiliente ed efficiente. Un’economia che non pre-
vede semplicemente il consumo di materie prime pari a zero, il riuso 
e il riciclo, ma rappresenta un nuovo modello economico rigenerativo 
già a partire dalla progettazione. L’approccio circolare ormai è una ne-
cessità per non mettere a rischio la sopravvivenza del pianeta a fronte 
della crescita della popolazione e della scarsità di risorse. L’economia 
circolare, riducendo l’utilizzo di risorse vergini non rinnovabili, è uno 
dei modelli strategicamente più significativi per affrontare le sfide am-
bientali quali il surriscaldamento globale, la lotta agli inquinanti atmo-
sferici locali, i rifiuti terrestri, i rifiuti marini e la tutela della biodiversità.
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A GELA L’IMPIANTO PILOTA DEL WASTE TO FUEL 

Nell’ambito della strategia Eni improntata sulla decarbonizzazione 
e sull’applicazione dei principi dell’economia circolare, il 2018 ha 
rappresentato un anno significativo per l’avvio dell'impianto pilota 
Waste to Fuel a Gela in grado di trasformare i rifiuti organici urbani in 
bio olio, bio metano e acqua.
Nata nel Centro Ricerche Eni per le Energie Rinnovabili e l’Ambiente 
di Eni a Novara, la tecnologia Waste to Fuel trasforma il rifiuto umi-
do (più precisamente la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano 
- FORSU) in un bio olio che può essere utilizzato come carburante 
per il trasporto marittimo oppure impiegato, dopo un successivo 
stadio di raffinazione, per produrre biocarburanti per autotrazione. Il 
processo produttivo s’inserisce a pieno titolo all’interno della filiera 
circolare in quanto riutilizza una materia di scarto, come i residui di 
cibo e gli scarti delle preparazioni alimentari, recuperando anche il 
loro contenuto in acqua per uso irriguo o all’interno dei siti industriali.
L’impianto pilota di Gela consente di verificare i parametri fisici del 
bio olio prodotto, eseguire test sul funzionamento dell’intero proces-
so, verificare l’affidabilità delle apparecchiature selezionate, valuta-
re le esperienze per progettare al meglio l’applicazione della tecnolo-
gia Waste to Fuel su scala industriale.
La realizzazione di impianti Waste to Fuel, in Italia, consentirà di 
valorizzare il potenziale energetico dei rifiuti, offrendo un beneficio 
ambientale alle piccole e grandi città, ma anche recuperare il loro na-
turale contenuto in acqua che può venire reimpiegata in agricoltura 
o per usi industriali. 
L’impianto Waste to Fuel rappresenta una soluzione innovativa e so-
stenibile perché:
˛ riduce gli scarti da smaltire in discarica
˛ funziona in modo sinergico con il territorio, senza competere con 

la filiera alimentare
˛ rende disponibile acqua potenzialmente utilizzabile per usi agri-

coli o industriali e ha un ridotto consumo di suolo rispetto ad im-
pianti che utilizzano tecnologie alternative

RESA DELL’IMPIANTO
Da 100 kg di FORSU si possono ottenere fino a 14 kg di bio olio, varia-
bili in funzione della qualità del Forsu in termini di secco e in partico-

lare di lipidi e proteine, recuperando e concentrando fino all’80% del 
contenuto energetico della materia organica di partenza. 

TUTTI I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA WASTE TO FUEL
La tecnologia Waste to Fuel fornisce un importante contributo in ter-
mini di minor impatto ambientale ed economico per la gestione dei 
rifiuti solidi organici delle aree urbane perché:

LE STORIE

Bio olio 

Acqua

Residuo solido a recupero energetico 

Bio metano 

Gas

70%

14%
9% 6%*

1%

* di cui 95% CO
2
.

˛ HA UNA RESA ENERGETICA ELEVATA (70-80%) 
 Si recupera la maggior parte del potenziale energetico del ri-

fiuto rispetto ad altre tecnologie

˛ HA UN TEMPO DI TRATTAMENTO RIDOTTO 
 Il rifiuto in ingresso viene convertito in breve tempo (in media 

2-3 ore)

˛ HA UN IMPATTO ODORIGENO MOLTO LIMITATO 
 Limitato impatto odorigeno all’interno dell’impianto, esclusi-

vamente nell’area – confinata – in cui avviene il conferimento 
della FORSU. Dopo l’operazione, si tratta e purifica l’aria

˛ HA UNA MINIMA OCCUPAZIONE DI SPAZIO 
 ridotto consumo di suolo: <0,3 m2/tonnellata FORSU) rispetto 

agli impianti di biogas o compostaggio

˛ HA UN RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
 Minore emissione di CO2 (-76,5%) rispetto alla produzione e 

all’utilizzo di bunker oil da fonte fossile

˛ CONSENTE IL RECUPERO DI ACQUA 
 L’acqua separata e trattata ha caratteristiche idonee per uso 

agricolo (irrigazione) o industriale

˛ IMPATTO SULLA DECARBONIZZAZIONE 

 Ogni 100 kg di FORSU si risparmiano 45 kg di CO2 nell’utilizzo 
del bio olio prodotto rispetto al diesel fossile

12.5  Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo
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IL CONTRIBUTO DI SYNDIAL 
ALLO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI 

Il Progetto Italia prevede la realizzazione di impianti di generazione da fonti rinnovabili nelle aree indu-
striali Eni bonificate e non utilizzabili per altri usi. L’energia generata verrà prevalentemente utilizzata per 
autoconsumo dai siti industriali del gruppo e la restante parte verrà immessa in rete. Sono stati indivi-
duati in modo preliminare i terreni disponibili in 12 regioni, dei quali 400 ettari rientrano in questa prima 
fase di progetto.
La maggior parte dei progetti impiegherà solare fotovoltaico, ma verranno anche impiegate altre tecno-
logie quali eolica e solare a concentrazione. Il Progetto Italia prevede l'installazione di 220 MW di nuova 
capacità al 2021.
Le iniziative del Progetto Italia genereranno energia elettrica pari a 0,4 TWh/anno, consentendo una ridu-
zione delle emissioni di CO2 di oltre 150.000 ton/anno. Tramite Syndial, le aree dei siti industriali vengono 
bonificate e rese disponibili per installare gli impianti di produzione da fonti rinnovabili. Tutte le attività 
messe in campo rientrano in un progetto di recupero sostenibile, tra cui la salvaguardia del territorio e la 
creazione di occupazione.

Gli obiettivi della direzione R&D nell’ambito dello sviluppo delle energie rinnovabili di Syndial sono decli-
nati secondo le seguenti direttrici strategiche:
˛ sviluppare tecnologie innovative a basso costo per la bonifica e il ripristino di matrici inquinate (suoli, 

acque, sedimenti) con particolare riguardo ai trattamenti di tipo biologico;
˛ integrare il portafoglio delle tecnologie ambientali estendendone l’applicazione anche a supporto delle 

società estere Upstream;
˛ promuovere e supervisionare il deployment delle tecnologie sviluppate.

PERCHÉ È IMPORTANTE PER SYNDIAL
Così come per Eni, l’eccellenza operativa di Syndial si fonda sulla capacità di valorizzare le proprie persone, dare 
priorità alla tutela della sicurezza e dell’ambiente, rispettando e promuovendo i diritti umani e agendo sempre 
con integrità e trasparenza.
Syndial, grazie al suo modello operativo integrato che adotta tecnologie innovative, promuove la valorizzazione 
di terreni industriali, acque e rifiuti attraverso progetti di bonifica e di recupero efficienti e sostenibili.
La società si impegna a perseguire standard qualitativi elevati per sé e per i suoi stakeholder al fine di contenere 
i rischi, garantire il rispetto dell'ambiente, dei lavoratori e di tutte le comunità in cui opera.

LE CERTIFICAZIONI SYNDIAL
A conferma del suo impegno, l’Azienda ha ottenuto e mantiene le più importanti 
certificazioni internazionali volontarie in materia di ambiente, salute, sicurezza e qualità 
che rappresentano il riferimento principale finalizzato a favorire la crescita sinergica di 
Syndial in sintonia con le altre realtà del Gruppo Eni.
Il Sistema di Gestione Integrata (SGI) HSEQ di Syndial è certificato per i requisiti delle norme 
ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) e 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità) 
e OHSAS 18001 (Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei lavoratori).

Nel 2018 Syndial ha completato il processo di transizione del Sistema di Gestione Integrato 
HSEQ ai requisiti previsti dalle edizioni del 2015 delle norme ambiente e qualità. 
La certificazione è stata altresì estesa a siti e attività di erogazione dei servizi per conto 
di Eni ed aziende del Gruppo, e per la gestione di impianti di trattamento biologico urbano 
e biologico industriale.

I nuovi requisiti delle norme sono strumenti strategici per l’organizzazione, in quanto si basano sui seguenti principi:
→ valutazione del contesto e parti interessate e valorizzazione delle esigenze/aspettative relative
→ analisi di rischi ed opportunità come base per definire opportune azioni
→ prospettiva del Ciclo di Vita (“Life Cycle Perspective”)
→ approccio basato sul Rischio (“Risk-Based Thinking”)

MODELLO PER
L’ECCELLENZA
OPERATIVA

→ Audit Sistema Gestione Integrato HSEQ
    Verifiche 2018 

Technical Audit HSE

Audit Salute

Verifiche operative

Process safety audit
(Cengio, Gela e Porto Marghera)

Verifiche di conformità normativa HSE

Audit Qualità

Technical Audit HSE

Verifiche in campo

Verifiche di conformità normativa HSE

Verifiche di II livello 2018 (numero) Verifiche di I livello 2018 (numero)

Totale
64

Totale
1.885

11

39

11

41

1.805
11

10

18

3
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LABORATORI ACCREDITATI 

I laboratori ambientali sono centri di competenza nell'ambito delle 
attività di campionamento e analisi su matrici ambientali e fornisco-
no servizi alle società di Eni nei settori dell’ambiente e dell’igiene 
industriale.
Dislocati presso le strutture operative di Ferrara, Priolo Gargallo (SR) 
e Assemini (CA), impiegano un organico di oltre cinquanta risorse e 
una dotazione di strumentazione scientifica moderna, costantemen-
te aggiornata e ad elevato contenuto tecnologico che costituisce un 
patrimonio di notevole valore in grado di assistere e supportare il 
business di Syndial e delle altre società di Eni.
I laboratori sono punti di riferimento a livello nazionale nel settore 
ambientale. La loro competenza è il frutto di una lunga esperienza 
professionale in ambito scientifico nazionale e internazionale, gra-
zie anche a numerose esperienze di collaborazione con Università e 
Istituti di ricerca e di normazione.

L’obiettivo dei laboratori è il continuo miglioramento dei protocolli
Analitici per confermare il ruolo di eccellenza e di interfaccia scienti-
ficamente autorevole tra le realtà Eni e il contesto sociale e istituzio-
nale in cui si sviluppano.
I laboratori di Ferrara e di Priolo Gargallo svolgono la propria attività 
con un Sistema di Gestione della Qualità conforme ai requisiti previ-
sti dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e hanno confermato anche 
per l’anno 2018 l’accreditamento da parte dell’Ente Unico Accredia 
con modello di accreditamento multisito numero 0119. È stata inol-
tre avviata la procedura di estensione dell’accreditamento anche al 
laboratorio ambientale di Assemini.

FOCUS ON

APPROFONDIMENTO 
SU SYNDIAL.ENI.COM
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DIVERSITÀ E INCLUSIONE - LA CULTURA DELLA PLURALITÀ
Le chiavi del successo di Syndial sono le persone, le loro competenze e la loro energia.
Tutte le donne e tutti gli uomini che vi lavorano costituiscono un patrimonio unico nonché un fattore 
strategico per mantenere il livello di eccellenza e intraprendere nuove sfide. Le persone condividono i 
valori aziendali, quali lo spirito di squadra, il rispetto per l'ambiente e i territori, la sostenibilità e l'impegno 
costante per perseguirla. La Società promuove la creazione di un ambiente di lavoro che offra a tutti le 
medesime opportunità, sulla base di criteri di merito condivisi e senza discriminazioni.
Le persone condividono e veicolano il modo in cui la Società vuole operare in termini di sostenibilità e 
interazione con le comunità locali che la ospitano.

Per questo nell’ambiente di lavoro le differenti caratteristiche o orientamenti sono considerati una 
risorsa e una fonte di arricchimento culturale e umano.

In Syndial lavorano circa 1.000 persone impegnate in progetti complessi e integrati con altre realtà del 
Gruppo in Italia e nel mondo. Di queste, il 19% ha sede a San Donato Milanese e le restanti sul territorio na-
zionale. Gli ultimi anni hanno visto un incremento progressivo del numero di risorse, finalizzato a creare 
un centro di eccellenza Eni nel risanamento ambientale e nella gestione dei rifiuti, fondato sulla ricchezza 
e integrazione delle competenze.

OGNUNO DI NOI

Under 30

31-40 anni Over 60

41-50 anni

51-60 anni

Dipendenti per fascia di età

236

3675

325

317

Dirigenti Quadri

Donne in posizioni di responsabilità

19

4

Titolo di studio inferiore al Diploma

Diploma di scuola superiore

Laurea

Laurea triennale
(compreso Diploma Universitario)

Dipendenti per titolo di studio

563

123
277

26

Dirigenti

Quadri Operai

Impiegati

Dipendenti Syndial per categoria professionale

236
28129

596

Totale dipendenti
in Italia

989

SITI IN CUI 
È PRESENTE SYNDIAL

I NOSTRI NUMERI

OLTRE 80

DI FORMAZIONE NEL 2018
27.000 ORE

NELL’AMBIENTE DI 
LAVORO LE DIFFERENTI 
CARATTERISTICHE O 
ORIENTAMENTI SONO 
CONSIDERATI UNA 
RISORSA E UNA FONTE 
DI ARRICCHIMENTO 
CULTURALE E UMANO.
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WELFARE
Nell’ambito delle iniziative finalizzate a dare un supporto nello sviluppo della vita professionale, Syndial 
è stata individuata come società pilota per l'implementazione dello Smart Working organizzativo e per 
patologie, che si va ad aggiungere a quello neogenitoriale già attivato nel 2017.
L’adesione al progetto ha coperto il 100% dei dirigenti e il 73% delle risorse non manageriali con posizioni 
ritenute compatibili con il progetto.
Lo Smart Working neogenitoriale ha avuto un’adesione di circa il 90%, quello per patologie di circa il 65%.

FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI PROFESSIONALI
Syndial valorizza il capitale umano con iniziative che favoriscono l’integrazione e la crescita delle compe-
tenze necessarie a mantenere le capacità competitive dell’azienda. Inoltre supporta e favorisce lo svilup-
po professionale, offrendo opportunità lavorative in contesti nazionali e internazionali.
Al fine di favorire una cultura aziendale condivisa, Syndial pianifica strumenti e azioni di comunicazione 
interna per diffondere la conoscenza delle strategie e coinvolgere le persone per il raggiungimento degli 
obiettivi societari.

Nel 2018 è stato progettato e avviato il Syndial Culture Change Program, un programma di iniziative volte 
a supportare le risorse nel percorso di cambiamento societario che verrà realizzato nel 2019.

CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018 RELATIVO ALLA FORMAZIONE

n. partecipazioni complessive 5.486

di cui il 55% su tematiche HSEQ 3.017

n. ore di formazione complessive 27.199

di cui il 57% con contenuti HSEQ 15.503

Tra le iniziative più importanti:
˛ PATTO PER L'AMBIENTE: percorso formativo e-learning dedicato a tutta la popolazione Syndial con l’o-

biettivo di ampliare le conoscenze sui legami esistenti tra le bonifiche ambientali, la gestione dei rifiuti 
e gli aspetti normativi, con un focus particolare sul danno ambientale. L'iniziativa è stata sviluppata in 
collaborazione con l'unità HSEQ, la Direzione Legale ed Eni Corporate University (ECU).

˛ TRAINING ON THE JOB SYNDIAL-UPSTREAM: nel mese di settembre è stato avviato il progetto di 
formazione dedicato a un gruppo di risorse di consociate Eni, individuate da Upstream, che si pro-
trarrà fino alla fine del mese di giugno 2019. Obiettivo principale è quello di mettere a fattor comune 
il sistema di knowledge sviluppato da Syndial per Eni sui temi ambientali di bonifica e recupero e 
riutilizzo delle aree da bonificare. La formazione si articola su 9 moduli formativi che vedono alter-
narsi attività di aula e di campo. La progettazione è sviluppata, in collaborazione con le strutture di 
Syndial ed ECU, dai docenti interni individuati per le attività d’aula e dai tutor di sito per le attività 
operative svolte in sito.

LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
La valutazione delle performance costituisce uno degli strumenti essenziali per la gestione delle risorse e 
una guida per il miglioramento continuo dei risultati e delle capacità gestionali e professionali.
La valutazione delle performance è applicata a tutti i dirigenti, quadri responsabili nominati in docu-
menti organizzativi e giovani laureati, con un ampliamento progressivo della popolazione soggetta 
a valutazione di performance. L’assegnazione degli obiettivi discende dal piano di performance an-
nuale Eni e dal processo di pianificazione e budget e, in tale ambito, vengono inseriti anche obiettivi 
di sostenibilità.



33REPORT DI SOSTENIBILITÀ SYNDIAL 2018 | MODELLO PER L’ECCELLENZA OPERATIVA

SALUTE DELLE PERSONE DI SYNDIAL
Nel 2018 è proseguito in Syndial il programma di implementazione del sistema integrato (HSEQ e HR) di 
gestione della salute con l’obiettivo di promuovere e mantenere la salute e il benessere delle persone ed 
assicurare un’adeguata gestione del rischio negli ambienti lavorativi.

Nell’ambito della Medicina del Lavoro sono state effettuate 750 visite periodiche e 89 visite preventive pre-
assuntive, 22 visite alla ripresa del lavoro dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute, 9 visite mediche 
alla cessazione del rapporto di lavoro, 91 visite per cambio mansione e 5 visite a richiesta del lavoratore1.

I lavoratori sono stati sottoposti agli accertamenti ematochimici e strumentali previsti dai protocolli sani-
tari redatti sulla base dei risultati delle valutazioni dei rischi. I programmi di sorveglianza sanitaria si sono 
svolti in linea con quanto pianificato dai medici competenti.

Contestualmente all’inizio delle attività all’estero, è stata attivata anche una sorveglianza sanitaria speci-
fica, alla quale sono stati sottoposti 39 dipendenti.
I medici competenti, in collaborazione con Eni, hanno attivato per i dipendenti che si recano in Paesi Extra 
UE i servizi di Medicina del Viaggiatore che prevedono attività di counselling e formazione prima della 
partenza e permettono di verificare la situazione vaccinale del dipendente.
Sono stati effettuati 59 colloqui precedenti alle partenze e, per 28 dipendenti che si sono recati in Paesi 
con particolare impatto igienico – sanitario, sono state praticate le vaccinazioni raccomandate dalle linee 
guida internazionali e nazionali; in 4 casi è stata somministrata anche la profilassi antimalarica.
Nel 2018, presso i presidi medici, sono state erogate 209 visite mediche a dipendenti e 39 visite a contrat-
tisti. Le principali cause di ricorso ai presidi medici sono:
˛ controlli per patologie pregresse (ipertensione arteriosa) o per somministrazione di terapie prescritte 

dai MMG o da specialisti (21,5%)
˛ sintomi a carico dell’apparato osteomuscolare (19,6%)
˛ sintomi a carico dell’apparato respiratorio (12%)
˛ sintomi a carico dell’apparto digerente (12%).

Nel 2018, sono state erogate 2.977 prestazioni sanitarie, comprendenti le visite di sorveglianza sani-
taria, le attività di Medicina del Viaggiatore, i servizi di assistenza sanitaria, compresi i consulti medici 
presso i siti forniti di presidi medici e le visite specialistiche erogate presso alcuni siti.
Il numero di partecipanti a iniziative di promozione della salute nel 2018 è pari a 880: sono state propo-
ste campagne di prevenzione oncologica e di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Sono state somministrate 102 vaccinazioni antinfluenzali ai dipendenti che hanno aderito alla campagna 
promossa da Eni e recepita in Syndial.
Nel 2018 è stato implementato il sistema di rendicontazione, attraverso l’applicativo Segment2, un siste-
ma che monitora le “ricadute sociali” delle spese sostenute in Syndial nell’ambito Salute.
˛ SORVEGLIANZA SANITARIA (comprensiva di onorari medici competenti, accertamenti ematochimici e 

strumentali): €122 mila
˛ ASSISTENZA SANITARIA (comprensiva di presidi medici e manutenzione di attrezzature di proprietà): 

€167 mila
˛ GESTIONE EMERGENZE MEDICHE (San DonatoMilanese, Roma Europarco, prestazioni effettuate per 

dipendenti Syndial presso il Centro Medico di P. le Mattei): €27 mila
˛ PROMOZIONE DELLA SALUTE – PREVENZIONE SECONDARIA (Piano diagnosi precoce, prevenzione se-

condaria Assemini): €94 mila

Per quanto riguarda le malattie professionali, nel 2018 si registra una diminuzione delle denunce che 
passano da n. 91 nel 2017 a n. 52 nel 2018.
Le richieste di riconoscimento delle malattie di sospetta origine professionale sono avvenute tutte da 
parte di ex dipendenti; 6 sono state presentate da eredi.

1) Comprensivi dei lavoratori della società Ing. Luigi Conti Vecchi SpA (100% Syndial).
2) SEGMENT è un sistema di reporting delle spese correnti e degli investimenti HSE Eni in materia di ambiente, sicurezza e igiene del lavoro. Il trasferimento dei dati alla banca dati HSE è 
realizzato attraverso interfaccia automatica con SEGMENT.

DENUNCE DI MALATTIE 
PROFESSIONALI 
NEL 2018

52

PARTECIPANTI 
A INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE DELLA 
SALUTE NEL 2018 

880

PRESTAZIONI 
SANITARIE EROGATE

2.977
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DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI LAVORATORI
La vision di Eni sui diritti umani si fonda sulla dignità di ciascun essere umano e sulla responsabilità 
dell’impresa a contribuire al benessere delle persone e delle comunità nei Paesi nei quali opera.
Syndial in conformità con Eni ritiene il rispetto per i diritti umani una parte integrante del suo sistema 
normativo interno.
Nel 2018 Eni ha pubblicato la Dichiarazione Eni sul rispetto dei Diritti Umani, approvata dal CDA, che rap-
presenta l’approccio della Compagnia al tema, accogliendo in essa gli standard e gli impegni condivisi dal 
mondo del business a livello internazionale.
Syndial applica la dichiarazione di Eni e ne segue i principi.

LA DICHIARAZIONE DI ENI SUI DIRITTI UMANI

La Dichiarazione, condivisa con autorevoli organizzazioni ed esper-
ti, quali il Danish Institute for Human Rights, l’Institute for Human 
Righs and Business, Unicef Italia, il Comitato Interministeriale per i 
Diritti Umani e IndustriAll, oltre a confermare l’impegno di Eni a ri-
spettare i Principi Guida sulle Imprese e i Diritti Umani, esplicita al-
cuni temi fondamentali.

TEMI PRINCIPALI AFFRONTATI NELLA DICHIARAZIONE
˛ Vision di Eni sui diritti umani: fondata sulla dignità di ciascun es-

sere umano e sulla responsabilità dell’impresa a contribuire al 
benessere delle persone e delle comunità.

˛ Impegno al rispetto dei trattati e degli standard internazionali 
come la Carta Internazionale dei Diritti Umani, la Dichiarazione 
sui principi e i diritti fondamentali nel Lavoro dell’ILO, i Principi 
guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, Linee guida 

OCSE destinate alle imprese multinazionali, i 10 principi del Glo-
bal Compact delle Nazioni Unite.

˛ Impegni specifici in materia di formazione e sensibilizzazione, 
rispetto dei diritti umani sul luogo di lavoro, per le persone e le co-
munità locali, nella security e nelle relazioni commerciali al fine 
di poter valutare, gestire e prevenire le criticità più rilevanti per il 
rispetto dei Diritti Umani.

˛ Impegno ad implementare un processo di due diligence per il ri-
spetto dei Diritti Umani coerentemente con l’approccio richiesto 
dagli UN Gui-ding Principles (valutazione, integrazione, monito-
raggio e reporting).

˛ Impegno a sviluppare meccanismi di reclamo e rimedio in caso di 
impatti negativi e contro le ritorsioni.

˛ Partecipazione ad iniziative multi-stakeholder a livello locale, naziona-
le o internazionale, e partnership pubblico/private in questo ambito.

FOCUS ON
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Il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza delle persone rappresentano i 
valori fondanti della cultura aziendale di Syndial e, al tempo stesso, sono i driver fondamentali per uno 
sviluppo sostenibile del business. La Società crede che per migliorare gli standard di salute e sicurezza 
dei lavoratori sia necessario puntare sulla crescita della consapevolezza personale delle risorse stesse, 
informandole e sensibilizzandole ai valori aziendali in ambito HSE.
In tale ottica, Syndial continua a lavorare in stretta sinergia con i contrattisti, promuovendo costantemen-
te una cultura basata sulla condivisione dei principi etici e di sostenibilità da declinarsi nelle politiche 
aziendali in tema di salute, sicurezza e ambiente.

Syndial predispone costantemente piani di monitoraggio dell’aria e del rumore, finalizzati anche alla va-
lutazione e gestione delle interferenze con l’esterno. Queste indagini sono la base per la valutazione del 
rischio e l’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, della popolazione e 
dell’ambiente circostante.

Nel corso degli anni si è verificato un progressivo incremento dell’impiego di ditte terze per lo svolgimento 
delle attività operative. Tali risorse, formalmente esterne al perimetro societario di Syndial, sono state co-
stantemente coinvolte nel processo di informazione e prevenzione dei rischi. Ciò ha contribuito, nell’ultimo 
triennio, al miglioramento degli indici infortunistici relativi sia ai dipendenti diretti, sia ai lavoratori terzi.
Oggi Syndial è riconosciuta tra le migliori aziende del settore in termini di prevenzione del rischio.

Per quanto riguarda gli strumenti di monitoraggio e prevenzione degli infortuni, nel 2018 è stata condotta 
un’indagine approfondita tramite il TAP ROOT, ovvero un sistema di analisi finalizzato a favorire l’imple-
mentazione di azioni correttive e la sensibilizzazione verso le procedure di sicurezza e la loro importanza.

I progressi raggiunti nell’ultimo triennio per quanto riguarda la registrazione di eventi infortunistici e la 
loro gravità ha portato a un miglioramento dell’indice SIR3, che mette in luce la riduzione del numero di 
eventi infortunistici, in relazione alla gravità degli stessi; per il prossimo 2019, la società intende mante-
nere l’obiettivo di mantenere l’indice a valori minimi.

Nel 2018 è stato inoltre avviato il Process Safety Audit presso tre siti per il quale sono state formate 3 
risorse in qualità di Auditor. Per il prossimo anno, l’azienda si propone di elaborare una pianificazione 
triennale dei Process Safety Audit in modo da coprire tutti i principali siti e di formare altre cinque risorse 
come Process Safety Auditor.

Dal prossimo anno, inoltre, è previsto l’avvio presso la controllata Ing. Luigi Conti Vecchi del progetto di 
adozione dei permessi di lavoro elettronici.

CULTURA DELLA SICUREZZA
Syndial è impegnata nella continua diffusione della cultura della sicurezza attraverso progetti che pro-
muovano i comportamenti sicuri in tutti gli ambienti di lavoro. L’obiettivo è quello di motivare le risorse, 
grazie all’impegno del management, affinché ognuno sia “leader in sicurezza” nello svolgimento del pro-
prio lavoro, diventando così un esempio da imitare.
A tale scopo, anche nel 2018 sono state realizzate iniziative dirette a dipendenti e contrattisti:
˛ SAFETY DAY/HSE DAY
 Giornate organizzate da HSEQ Syndial alle quali partecipano i datori di lavoro, persone di Syndial e con-

trattisti coinvolti nei siti operativi, in occasione delle quali si condivide l’impegno a svolgere le attività 
secondo i principi della tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, oltre che del rispetto dell’ambiente.

˛ PATTO PER LA SICUREZZA 
 Realizzato in collaborazione con Eni Safety Competence Center, consiste in un patto con il quale i Da-

tori di Lavoro, i contrattisti e Syndial si impegnano a perseguire l’obiettivo “zero infortuni”, attraverso 
strumenti di formazione, controllo di campo e documentale.

SICUREZZA

3) Safety Injury Rate – parametro Eni in cui gli eventi infortunistici hanno un peso associato che aumenta con l’aumentare della gravità dell’evento infortunistico.
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˛ SAFETY TOUR
 Si tratta di un sopralluogo sul campo, presso i principali cantieri, eseguito dai Datori di Lavoro.

˛ LESSON LEARNED
 Momento di condivisione – che coinvolge il personale Syndial e le imprese contrattiste – delle Lesson 

Learned di Eni e Syndial elaborate sulla base degli eventi più significativi accaduti durante l’anno.

˛ DVR IN PILLOLE
 È un’iniziativa di informazione che riguarda i principali contenuti relativi al Documento di Valutazione 

dei Rischi, realizzata in modo informale e divulgata tramite l’affissione di cartelloni informativi affissi 
presso i punti ristoro.

Per il prossimo anno sono previsti il potenziamento di alcune iniziative e la realizzazione di altre che pos-
sano contribuire ad una sempre maggiore diffusione della cultura della sicurezza tramite strumenti. Gli 
HSE Day verranno realizzati in 10 siti; così come i Safety Tour e alcune riunioni HSE.
Si prevede, inoltre, di estendere il Patto per la sicurezza in ulteriori siti, affiancandoli ad altre iniziative in 
collaborazione con Eni Safety Competence Center come:
˛ iniziativa “Io vivo sicuro”
˛ rappresentazioni teatrali sul tema della salute e sicurezza
˛ diffusione dei video Eni Safety start at office

In coerenza con l’omologa iniziativa Eni, Syndial veicolerà tra dipendenti e contrattisti le Lesson Learned 
elaborate sulla base dei principali infortuni, incidenti e near miss.

INTEGRITÀ DEGLI ASSET 
L’Asset Integrity garantisce la salvaguardia delle persone, dell’ambiente e della continuità operativa. Syn-
dial intende adottare tutte le possibili soluzioni affinché sia parte integrante della propria realtà.

PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
La corretta risposta alle emergenze è alla base della salvaguardia della sicurezza delle persone in caso di eventi 
incidentali di diversa natura. A questo proposito nel 2018 sono state recepite le nuove procedure Eni e conte-
stualmente aggiornate le procedure Syndial. In ogni sito e cantiere Syndial è predisposto un piano di emergen-
za specifico e il personale addetto è sempre nominato e addestrato. Periodicamente, almeno una volta l’anno, 
vengono svolte in tutti i siti e cantieri prove di emergenza che coinvolgono tutti i presenti sui luoghi di lavoro. Dal 
2018 tramite Eni è stato esteso il sistema di allerta meteo e idro-geologica nonché testata l’allerta per maremo-
to. Di conseguenza verranno aggiornati i piani di emergenza per far fronte a tale rischio.
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ATTIVITÀ DI CONDIVISIONE DELLE
COMPETENZE IN AMBITO AMBIENTALE: 
Nel corso del 2018 Syndial ha erogato diver-
si moduli formativi su tematiche ambientali 
con un focus particolare sulla gestione dei 
rifiuti ed il loro stoccaggio. Inoltre, è stata 
realizzata un’attività di training sulle tecno-
logie di bonifica dei suoli e delle acque per 
alcuni colleghi della Bassora Oil Company 
(BOC), società in joint venture con Eni Iraq, 
presso il Campo di Zubair.

PER IL 2019, SYNDIAL SI PROPONE
DI PERSEGUIRE I SEGUENTI RISULTATI: 
˛ Acqua - Incrementare la quantità di acqua trattata 

da inviare a riutilizzo.
˛ Rifiuti - Aumentare la percentuale di rifiuti i totali inviati 

a recupero sul totale dei rifiuti i recuperabili, anche at-
traverso nuove soluzioni impiantistiche o tecniche. 

˛ Riduzione carbon footprint (da trasporto rifiuti) 
- Migliorare la gestione del processo di smaltimen-
to rifiuti tramite l’individuazione degli impianti più 
prossimi al sito di produzione (Km 0).

˛ Energia - Attuare un programma di iniziative in ambito 
saving energetico che prevede l’installazione di misu-
ratori di consumi per due siti pilota e la conseguente 
effettuazione delle relative diagnosi energetiche.

AMBIENTE 

Il risanamento ambientale è l’impegno principale della mission di Syndial e la tutela dello stesso costitui-
sce un elemento imprescindibile. Per questo la Società si impegna ad assicurare che tutte le attività siano 
sempre svolte in conformità agli accordi e agli standard internazionali, nel rispetto delle leggi, dei rego-
lamenti e delle politiche nazionali. Questo costante impegno si concretizza assicurando un’informazione 
efficace, un piano di formazione completo, nonché la diffusione di buone pratiche in materia ambientale, 
sia dal punto di vista tecnico che operativo.

GESTIONE OTTIMIZZATA DEI RIFIUTI
Syndial è impegnata quotidianamente nel processo di gestione del ciclo dei rifiuti prodotti dalle attività 
industriali del Gruppo Eni o provenienti dalle proprie attività di bonifica e decommissioning.
Nel 2018 sono state circa 1.700 le migliaia di tonnellate di rifiuti gestiti da Syndial, di cui l’87% circa per 
conto di Eni.
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TOTALE DEI RIFIUTI 2018 GESTITI: RIFIUTI PRODOTTI DA SYNDIAL + RIFIUTI 
PRODOTTI DALLE ALTRE BUSINESS UNIT DI ENI

 2018

Rifiuti prodotti totali migliaia di tonnellate 1.672

di cui non pericolosi 1.438

di cui pericolosi 233

Rifiuti recuperati 183

Rifiuti smaltiti 131

Totale rifiuti potenzialmente recuperabili 314

Rifiuti recuperati sui rifiuti recuperabili % 58

L’obiettivo principale di tale processo è garantire lo smaltimento in piena conformità alla normativa vi-
gente lungo tutta la filiera; per questo motivo, nel 2018 Syndial ha attuato un piano di audit sui fornitori 
ambientali, tra cui:
1. Trasportatori
2. Impianti di trattamento dei rifiuti
3. Discariche

Queste verifiche hanno avuto il duplice scopo di verificare l’adeguatezza della gestione degli aspetti HSE 
rispetto agli standard e target Eni, nonché la capacità tecnica degli stessi fornitori.

Al fine di promuovere la diffusione di buone pratiche in materia di gestione rifiuti, nell’ottobre 2018 sono 
state elaborate ed emesse le linee guida per standardizzare la costruzione e gestione dei depositi di rifiu-
ti; il documento è stato definito in seguito a un’attività di assesment condotta nei primi sei mesi del 2018 
su circa 80 depositi Syndial ubicati in tutto il territorio nazionale.

Per il 2019 è previsto che tali linee guida vengano condivise con tutte le Business Unit Eni.

Un’altra eccellenza nell’ambito della gestione dei rifiuti riguarda l’approccio delle bonifiche in situ.
Per assicurare la sostenibilità ambientale nelle attività di bonifica, Syndial sviluppa e propone interventi 
che prediligono le tecniche di intervento in situ; queste, oltre che garantire il raggiungimento degli obiet-
tivi sito specifici, minimizzano la generazione di rifiuti in quanto non prevedono la mera escavazione e lo 
smaltimento ex situ dei suoli inquinati.

Per consolidare le proprie competenze in materia di gestione rifiuti, nel corso del 2019 partirà il Progetto 
Staffetta, che vede coinvolti soprattutto i giovani Syndial impegnati quotidianamente nelle attività di ge-
stione dei rifiuti. 

Il Progetto, oltre a favorire la condivisione di competenze specialistiche, rafforza anche il networking 
fra colleghi che quotidianamente operano in realtà diverse e lontane tra di loro. I giovani Syndial, suppor-
tati da altri colleghi esperti nel settore, si sposteranno in un altro sito, diverso da quello di provenienza, 
per passare il “testimone” ad altri colleghi e così via. 

In linea con le migliori pratiche nella gestione dei rifiuti, Syndial ha avviato un piano di interventi per au-
mentare la quota di quelli avviati a recupero in alternativa allo smaltimento in discarica.
Entro il 2019, Syndial migliorerà ulteriormente la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti con l’ot-
timizzazione della logistica, in primis individuando impianti di trattamento dei rifiuti più vicini al sito di 
produzione (Km 0).

TRASPORTATORI

1

DISCARICHE

3

IMPIANTO DI TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI

2
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UTILIZZO EFFICIENTE DELL’ACQUA
Syndial è impegnata nella bonifica di numerose falde acquifere e, pertanto, gestisce numerosi impianti di 
trattamento acque e barriere idrauliche, dislocati su tutto il territorio nazionale. Parte del cosiddetto "oro 
blu", una volta trattato negli impianti TAF, viene utilizzato per la produzione di acqua demineralizzata (c.d. 
acqua demi) destinata al riutilizzo industriale, riducendo il prelievo di acqua in natura per questo fine. 
Apposite sezioni di produzione di acqua demineralizzata sono state installate presso gli impianti TAF di 
Priolo, Porto Torres, Assemini e Brindisi e distribuiscono la preziosa risorsa idrica alle coinsediate per uso 
industriale. In altri casi, come nell’impianto di Manfredonia, l’acqua trattata viene parzialmente reiniettata 
in falda al fine di ripristinare le condizioni naturali degli acquiferi.

Nel corso del 2018 Syndial ha recuperato circa 5 Mln m3 di acque.

LA TECNOLOGIA BLUE WATER PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DI PRODUZIONE

In Val d’Agri Syndial è impegnata nella gestione sostenibile delle acque 
associate alle attività estrattive del Centro Olio Val d’Agri attraverso la 
progettazione e realizzazione di un sistema di trattamento denomina-
to Blue Water.
Nello specifico, l’impianto Blue Water opera in modo analogo ai tradizio-

nali impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali, con-
tribuendo a ridurre fortemente l’impatto ambientale in termini di minor 
prelievo idrico in natura. Nel contempo, l’impianto Blue Water permetterà 
di ridurre lo smaltimento dei residui in uscita (soluzioni saline e fanghi) 
e relativo trasporto verso idonei impianti esterni autorizzati. 

FOCUS ON
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BIODIVERSITÀ
Nell’ambito di mitigazione e riduzione dell’impatto ambientale, assume un importante significato la tutela 
della biodiversità. Le Saline Conti Vecchi rappresentano un luogo speciale in termini di biodiversità, in cui 
l’opera della natura e dell’uomo hanno saputo integrarsi con grande armonia.



PERCHÉ È IMPORTANTE PER SYNDIAL
L’attività di Syndial contribuisce alla crescita sostenibile dei territori nei quali opera creando valore dal punto di vista 
sociale, economico e occupazionale.

Le attività di bonifica rappresentano per il Sistema Paese un’opportunità di recupero ambientale e, nel contempo, 
di rilancio dell’economia locale. Syndial prosegue il “Programma di Sostenibilità nelle Bonifiche” avviato nel 2011 
con lo scopo di incorporare il concetto di sostenibilità nelle attività di risanamento ambientale per:

Operativamente, l’applicazione dei principi di sostenibilità alla bonifica si traduce in:

→ RIDURRE IL CARBON 
FOOTPRINT NELLE 
ATTIVITÀ DI BONIFICA

→ RIMUOVERE LA 
CONTAMINAZIONE 
DALLE ACQUE DI FALDA 
E DAI TERRENI PER 
LORO RIUTILIZZO

→ VALORIZZARE LE AREE 
BONIFICATE PER 
RENDERLE 
DISPONIBILI AL 
TERRITORIO

→ MASSIMIZZARE 
IL RECUPERO DEI 
RIFIUTI, INDUSTRIALI 
E DA BONIFICA, 
GESTITI

PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO LOCALE:
MODELLO DI COOPERAZIONE

Selezionare la tecnologia più sostenibile fra quelle in grado di raggiungere gli obiettivi

Utilizzare nuovi parametri rappresentativi dell’impatto della bonifica nel processo decisionale di scelta delle migliori soluzioni 
tecniche nell’intero ciclo del progetto per ottimizzare le tecnologie in uso adeguandole al nuovo processo

Dare priorità al recupero delle risorse

Promuovere, sin dalla fase di progettazione dell'intervento di bonifica, il riutilizzo e la valorizzazione delle aree 
in coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale
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ACCORDI DI PARTNERSHIP 
CON ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

La rete delle collaborazioni genera vere e proprie rivoluzioni che consentono di affrontare con determina-
zione la sfida di un futuro low carbon.
Per questo motivo, Syndial favorisce il dialogo, il confronto e l’interazione con tutti i suoi stakeholder isti-
tuzionali e territoriali e collabora con i più importanti centri di ricerca e atenei, ispirandosi costantemente 
ai valori dell’innovazione tecnologica, dell’internazionalizzazione e dell’eccellenza.
Dall’Università Ca’ Foscari di Venezia ai Politecnici di Milano e Torino, dall’Università di Bologna al Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, fino al Massachusetts Institute of Technology – MIT, una delle più im-
portanti università di ricerca nel mondo: tante alleanze siglate in Italia e all’estero per sostenere uno 
sviluppo responsabile.

Syndial crede nel dialogo e nell’integrazione con le comunità che la ospitano, stipulando accordi e pro-
tocolli affinché le proprie attività vengano effettuate in maniera efficiente, sostenibile e nel rispetto 
della legalità.

DOVE DENOMINAZIONE ACCORDO ENTE

Crotone Protocollo di Legalità Pubblica Amministrazione

Brindisi Protocollo di Legalità Pubblica Amministrazione

Cengio Convenzione Provincia di Savona/Syndial Pubblica Amministrazione

Regione Toscana Colline Metallifere Pubblica Amministrazione

Regione Toscana Merse Pubblica Amministrazione

Ferrara Convenzione Comune di Ferrara Pubblica Amministrazione

Gela Protocollo di Legalità Pubblica Amministrazione

Regione Lombardia Protocollo d’Intesa Pubblica Amministrazione

Venezia Convenzione Ca’ Foscari Università

Porto Torres Protocollo Chimica Verde Pubblica Amministrazione

Porto Torres Accordo Snam/Eni-Syndial Imprese

Ravenna MOU Herambiente Imprese

Regione Sardegna Cammino minerario di Santa Barbara Imprese

Pieve Vergonte Protocollo Comune Pubblica Amministrazione

Pieve Vergonte Cabina di Regia Pubblica Amministrazione

Pieve Vergonte Convenzione con Provincia Pubblica Amministrazione

Pieve Vergonte Protocollo di Legalità Pubblica Amministrazione

Pieve Vergonte Convenzione Cave Pubblica Amministrazione

Pieve Vergonte Convenzione Arpa Pubblica Amministrazione

Cengio Convenzione CIRA Imprese

Cengio Convenzione Palazzo Rosso Pubblica Amministrazione

Torino Politecnico di Torino Università

Milano Politecnico di Milano Università

Bologna Università di Bologna Università

Boston Massachusetts Institute of Technology Università

Cengio Sponsorizzazione Stagione culturale Pubblica Amministrazione

Regione Toscana Sponsorizzazione Maremma Corse Imprese

Venezia Sponsorizzazione Foscarini Università 
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INTERVISTA AL RETTORE CA’ FOSCARI

La Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia e Syndial hanno firmato una convenzione per la valutazione e la 
certificazione di modelli di intervento per attuare bonifiche sempre più sostenibili, sia in termini di analisi pre 
e post del rischio (per la salute umana ed ecologica) che di stima delle ricadute sul territorio.

Il recente accordo con Syndial rappresenta un esempio virtuoso di alleanza tra mondo industriale e mondo 
accademico nell’ambito delle attività di risanamento ambientale. Quali sono le opportunità derivanti da 
questa sinergia?
Il processo di trasformazione culturale indirizzato verso politiche di “crescita responsabile” si svolge ormai da 
tempo a livello globale. Inizialmente promosso dall’ONU, è stato successivamente sostenuto dall’Unione Euro-
pea con il varo di misure atte a favorire e guidare questa transizione con investimenti attesi sulle politiche per 
la sostenibilità che ammontano a 230 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. Ca’ Foscari è un attore attivo 
in questo contesto, sia sul piano istituzionale sia nelle azioni a sostegno dei processi di trasformazione delle 
imprese verso modelli, quale quello dell’economia circolare, in grado di garantire la riduzione dello sfruttamento 
delle risorse naturali e al tempo stesso di creare prospettive concrete di sviluppo e di nuova occupazione grazie 
all’evoluzione verso tecnologie più avanzate. L’accordo sottoscritto nell’ottobre 2018 tra Ca’ Foscari e Syndial 
prevede la predisposizione di modelli per la validazione degli interventi della divisione ambientale di Eni per le 
bonifiche sostenibili, attraverso la valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali e l’analisi del rischio 
ecologico (ante e post intervento). Il programma di ricerca congiunto mira a certificare la competenza e l'unicità 
del modello integrato di bonifica sostenibile applicato da Syndial con l’obiettivo di ottimizzare gli interventi valo-
rizzando le ricadute sul territorio anche in termini di recupero delle risorse, quali suolo e acqua, secondo i principi 
dell'economia circolare. In questo modo, la partnership contribuisce a far crescere all’interno dell’impresa un 
nuovo approccio alle politiche di sviluppo industriale fondato sulla promozione di azioni di “valore condiviso” – e 
in particolare attente alle valutazioni di impatto sociale e ambientale – e alla loro integrazione organica al core 
business aziendale e agli obiettivi finali di creazione di valore economico. Allo stesso tempo, la collaborazione 
favorisce l’acquisizione di conoscenza dei gruppi di ricerca accademici coinvolti, sulle pratiche e le tecniche di 
intervento un settore di grande valenza strategica.

Dal suo punto di vista, quali sono le principali prospettive della partnership in termini di sviluppo della 
ricerca, trasferimento tecnologico e condivisione delle competenze?
La rigenerazione dell’ambiente e delle materie prime e l’efficientamento dei processi produttivi rappresentano 
elementi sempre più trainanti delle politiche volte a ridurre le esternalità negative di quegli stessi processi e 
i costi sociali a esse connessi. Si tratta di cicli produttivi complessi la cui gestione richiede uno spettro molto 
ampio di competenze e di conoscenze. La partnership tra Ca’ Foscari e Syndial risponde perfettamente all’esi-
genza di individuare una soluzione sistemica e integrata, creando le condizioni migliori per incrociare la varietà 
di esperienze e di competenze presenti nei gruppi di lavoro coinvolti da mettere a frutto nella defizione di una 
metodologia scientificamente validata per la valutazione degli impatti degli investimenti e degli interventi nei 
siti in cui l’azienda opera. Si tratta di un progetto di ricerca di alto valore strategico sia per Ca’ Foscari, Università 
datempo impegnata nella promozione di azioni per la creazione di valore condiviso nei diversi settori industriali, 
sia per l’azienda, che attraverso un approccio integrato e interdisciplinare condiviso, è in grado di far evolvere il 
modello aziendale ESG (environmental, social, governance) da strumento di compliance a vera e propria leva 
strategica per governare la crescita futura.

La convenzione contempla un’attenta analisi delle tecnologie e metodologie applicate alle bonifiche anche 
per minimizzare gli impatti ambientali e massimizzare il riutilizzo delle aree: da questo percorso comune 
quali occasioni di sviluppo possono scaturire per il territorio anche in ottica di economia circolare?
Il programma di ricerca prevede la definizione di nuovi modelli di riconversione delle aree contaminate in chiave 
sostenibile, basati sull’utilizzo di tecnologie innovative a basso impatto che consentono il pieno recupero fun-
zionale dei suoli e delle acque di falda. È un tema questo di grande rilievo che trova in Porto Marghera un labora-
torio ideale di sperimentazione. Le tecniche e le pratiche in questo settore oggi sono al centro dell’attenzione, e 
la riconversione del polo industriale petrolchimico può certamente rappresentare un esempio paradigmatico di 
come realizzare un moderno processo di rigenerazione urbana. Un esempio che può dimostrare la realizzabilità 
di nuove forme di convivenza industria/ambiente e di sviluppo sostenibile, all’interno delle quali il capitale uma-
no e l’innovazione costituiscono fattori chiave per l’attivazione di un percorso di crescita in grado di fare leva 
sulle risorse locali esistenti e di attivare ulteriori canali di investimento.

PROF. MICHELE BUGLIESI
RETTORE UNIVERSITÀ 
CA’ FOSCARI

INTERVISTA
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PROGETTI 
DI SVILUPPO LOCALE 

La sfida di Syndial è dare “nuova vita” ai territori anche attraverso la valorizzazione del patrimonio natu-
ralistico, culturale, artistico e umano. Dopo aver riqualificato un sito, la Società si dedica, infatti, a farlo 
rivivere, dando a esso un nuovo impulso, e a rinforzare il tessuto sociale, creando un habitat favorevole 
allo sviluppo di nuove opportunità.
Questa sfida è iniziata nel sito di Gela dove, tra il 2010 ed il 2012, sulla Messa in Sicurezza Permanente 
(MISP) della discarica ISAF è stato realizzato un impianto di pannelli fotovoltaici. Oggi sul terreno dell’ex 
discarica (52 ettari) oggetto di MISP (circa 30 ettari), l’impianto produce energia pulita (5MWp) e contri-
buisce attivamente a soddisfare il fabbisogno energetico dell’area circostante.

Nel corso del 2018, Syndial è stata al centro di diverse iniziative:
˛ a Brindisi è stato avviato un impianto a membrane di EniPower per la produzione di acqua demineraliz-

zata partendo dalla risorsa idrica trattata dall’impianto TAF di Syndial;
˛ a Porto Torres, l’Azienda ha destinato 500 ettari di brownfield dei suoi 1.200 di proprietà alla realizza-

zione di un parco fotovoltaico (circa 60 ettari) e alla valutazione di ulteriori iniziative nell’ambito delle 
energie rinnovabili;

˛ a Gela, il 3 settembre 2018 è stato sottoscritto un accordo quadro di collaborazione a supporto della 
sicurezza alimentare. L’accordo vede la collaborazione tra il Comune di Gela, la Fondazione Banco Ali-
mentare, il Banco Alimentare della Sicilia ONLUS ed Eni, tramite le sue controllate EniMed, Raffineria di 
Gela e Syndial. Il progetto prevede la creazione di una sede decentrata del Banco Alimentare che riesca 
a ottimizzare e incrementare la raccolta delle eccedenze alimentari favorendone, poi, l’immediata di-
stribuzione tra i bisognosi e le fasce vulnerabili della popolazione gelese.

Per approfondire la vocazione e il ruolo fondamentale di Syndial per lo sviluppo locale dei territori in cui 
opera, vengono di seguito raccontate due buone pratiche: il progetto Ponticelle NOI a Ravenna e la storia 
delle Saline Conti Vecchi ad Assemini.

IL PROGETTO PONTICELLE NOI - NUOVE OPPORTUNITÀ 
DI INNOVAZIONE
Il progetto per la rinascita dell’ex area industriale Ponticelle a Ravenna s’inserisce perfettamente nell’approc-
cio della nuova strategia di Eni che considera l’integrazione di forze e competenze un elemento fondamenta-
le per la crescita di valore dell’azienda. Da Syndial, proprietaria dell’area ed esecutrice delle opere di bonifica, 
a Eni New Energy, che promuove soluzioni per lo sviluppo di energie rinnovabili, passando per Ricerca & Svi-
luppo e Refining & Marketing: a Ravenna Eni ha messo in campo le sue realtà maggiormente impegnate nella 
transizione energetica per attuare un modello operativo virtuoso che sarà replicabile, in Italia e nel mondo, 
anche con specifiche diverse, ma sempre nel rispetto dei principi dell'economia circolare. 

Dal 2003 Syndial è proprietaria di tutte le aree interne ed esterne all’ex stabilimento del polo petrolchi-
mico di Ravenna, non più utilizzate ai fini produttivi, per un totale di 63 ettari. In particolare, le proprietà 
esterne, pari a 29 ettari (di cui 26 oggetto di bonifica), si trovano nell’area denominata Ponticelle. Qui 
Syndial attuerà un importante piano di risanamento e riqualificazione produttiva che, al completamento 
dell’intervento di Messa in Sicurezza Permanente, trasformerà l’area in un’isola energetica che farà di 
Ravenna un simbolo dell'economia green a livello nazionale.

Per il progetto Ponticelle NOI – Nuove Opportunità di Innovazione è previsto un investimento complessivo 
di circa 60 milioni di euro, comprensivi dei costi per completare gli interventi di risanamento.
Il progetto Ponticelle NOI è un esempio concreto di come la bonifica possa rappresentare un volano per il 
territorio prevedendo sin dalla fase progettuale lo sviluppo futuro dell’area. Una convergenza virtuosa che 
ha portato all’approvazione, nel 2018, in tempi performanti (7-8 mesi), del Progetto di Bonifica - Messa in 
Sicurezza Permanente (MISP) e del Piano Urbanistico Attuativo (PUA). 

Il progetto Ponticelle NOI sarà sviluppato nel pieno rispetto di un cronoprogramma che contempla l’avvio 
dell’intervento di Messa in Sicurezza Permanente (marzo 2019) e la presentazione dell’istanza di PAUR 

DI CUI 26 OGGETTO 
DEL PROGETTO 
INTEGRATO DI 
RIQUALIFICAZIONE

AREA DEDICATA ALLA 
REALIZZAZIONE DEL 
PARCO FOTOVOLTAICO

PER L’INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVO 
(STORAGE LAB)

PER OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

29 ETTARI

11 ETTARI

8 HA

7 HA
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– Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – per realizzare gli impianti (avvio attività di cantiere 
stimata nel primo trimestre 2021): 

1. UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, in corrispondenza della Messa in Sicurezza Permanente con capping, che 
provvederà al fabbisogno energetico dei nuovi impianti anche grazie all’installazione di uno Storage 
Lab. L’impianto, ideato nel rispetto del principio “zero consumo di nuovo suolo” e della valorizzazione 
delle aree in un’ottica di economia circolare, sarà realizzato a terra con sistema a inseguimento solare 
per un totale installato stimato in circa 6 MWp.

2. UNO STORAGE LAB destinato all’incremento dell’autoconsumo e alla fornitura di servizi alla rete elettrica.
3. UN CENTRO TECNOLOGICO PER LE BONIFICHE per la sperimentazione delle tecnologie di bonifica più inno-

vative. Il Centro Tecnologico per le Bonifiche permetterà la sperimentazione su scala pilota delle attività di 
ricerca effettuate da Eni nel Centro Ricerche per le Energie Rinnovabili e l’Ambiente (Novara) e nel Labora-
torio Oil&Gas (San Donato Milanese). Verranno altresì allestite due aree dedicate alle tecnologie di bonifica 
biopila, su scala industriale, per il trattamento dei terreni contaminati da idrocarburi, e phytoremediation 
(fitorimedio) che sfrutta l’impiego delle piante per quelli contaminati da metalli pesanti e idrocarburi.

4. UNA PIATTAFORMA AMBIENTALE destinata al trattamento dei rifiuti provenienti dal sito di Ravenna e dalle 
altre attività di Eni in Emilia-Romagna, con l’obiettivo di massimizzarne il recupero.

L’avvio delle attività produttive è previsto nel 2022.

Nell’ambito del progetto sono previste anche opere di urbanizzazione primaria di pubblica utilità, su un’e-
stensione pari a circa 7 ettari, come strade, area destinate a parcheggi e aree verdi, tutto nel rispetto delle 
esigenze paesaggistiche delle limitrofe aree naturalistiche del parco regionale del Delta del Po. 
Altro aspetto interessante del progetto sono le sinergie con altre realtà imprenditoriali del territorio, come 
HERAmbiente. 

PRIMA

DOPO

PROGETTO PONTICELLE NOI - RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1

STORAGE LAB

2

PIATTAFORMA AMBIENTALE

4

CENTRO TECNOLOGICO
PER LE BONIFICHE

3
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LE SALINE CONTI VECCHI
Le Saline Conti Vecchi, situate all’interno di una delle più importanti aree umide d’Europa, si trovano in 
un’immensa area naturalistica e un sito di archeologia industriale all’interno di un impianto tuttora pro-
duttivo nell’area industriale di Macchiareddu. 

Sorgono su una vasta area di 2.700 ettari circa, nello stagno di Santa Gilla, una zona che alla fine degli 
anni venti era paludosa e infestata dalla malaria e dove l’Ing. Luigi Conti Vecchi realizzò un ambizioso e 
innovativo progetto per bonificare lo stagno e impiantarvi una colossale salina. Accanto al moderno im-
pianto produttivo ecosostenibile venne realizzato il villaggio residenziale per dipendenti e operai, dando 
vita alla “comunità del sale”, con la realizzazione di case, scuole e strutture ricreative.

I NUMERI DELLE SALINE 
CONTI VECCHI

L'ESTENSIONE DELLE 
SALINE CONTI VECCHI 
NEI COMUNI DI ASSEMINI, 
CAPOTERRA E CAGLIARI

2.700 ETTARI
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Nel 1931 le Saline vennero avviate per la produzione di sale, solfato di magnesio e cloruro di magnesio, a 
fronte della concessione rilasciata all’Ing. Luigi Conti Vecchi nel 1921 con decreto regio.
Oggi la Società Ing. Luigi Conti Vecchi (controllata al 100% Syndial) gestisce sia le saline, che si estendono 
tra i comuni di Assemini, Capoterra e Cagliari, sia lo stabilimento dove si produce soda, acido cloridrico e 
ipoclorito.

Le Saline Conti Vecchi svolgono l’attività di produzione del sale destinato sia ad uso alimentare sia indu-
striale. Il potenziale produttivo delle Saline è di circa 400 mila tonnellate annue di sale di cui 150 mila 
vengono destinate alla raffinazione e quindi all’uso alimentare, 200 mila sono destinate al mercato del 
disgelo e le restanti 50 mila tonnellate sono destinate all’uso interno nell’impianto industriale cloro-soda. 
Il sale era e resta un perno cruciale per l’industria, il commercio e l’economia. Attualmente, il sale delle sa-
line Conti Vecchi viene esportato in molti paesi, quali Stati Uniti, Inghilterra, Danimarca, Romania e Svezia. 
Ma l’elenco è destinato ad allungarsi. 

Nel 2015, Syndial ha siglato un accordo di valorizzazione con il FAI - Fondo Ambiente Italiano che ha 
permesso, dopo un intervento di recupero storico, culturale e ambientale delle Saline Conti Vecchi, l’aper-
tura al pubblico nel maggio 2017 per dieci mesi l’anno. Un’esperienza unica di promozione culturale che 
coniuga l’attività industriale con la valenza storica e naturalistica di un sito operativo: una best practice 
che potrà essere divulgata in contesti nazionali e internazionali.

Non vi è alcun dubbio che le Saline Conti Vecchi rappresentino un luogo speciale in cui l’opera della 
natura e dell’uomo hanno saputo integrarsi con grande armonia. Nel polo industriale di Assemini le 
attività produttive convivono con un’oasi naturalistica unica nel suo genere che Syndal ha riqualificato, 
valorizzato e trasformato in un bene aperto al pubblico grazie alla partnership con il Fondo Ambiente 
Italiano.

Dal 2017, dopo un importante intervento di recupero e restauro, è possibile visitare parte del com-
plesso storico delle Saline, in parte riallestite come negli anni Trenta, e rivivere le atmosfere e le vi-
cende della “comunità del sale”, attraverso percorsi di visita dedicati immersi nella natura, tra bianche 
montagne di sale e fenicotteri. Sono stati previsti allestimenti d’epoca, proiezioni immersive e un per-
corso a bordo di un trenino tra vasche salanti e bacini evaporanti, montagne bianchissime di sale e 
fauna selvatica.

La laguna, riconosciuta ed inserita nell’elenco della Convenzione di Ramsar, rappresenta infatti l’ha-
bitat ideale per numerose specie dell’avifauna acquatica. È presente stabilmente una nutrita colonia 
di fenicotteri rosa, ma è possibile avvistare anche esemplari di airone, falco, anatra, pollo sultano e 
gallinella d’acqua.

L’area è inoltre un Sito di Interesse Comunitario (SIC) ed è inserita anche nella rete ecologica Natura 2000 
in quanto, per estensione e biodiversità, rappresenta una delle più importanti zone umide d’Europa.

Nel 2018 le Saline Conti Vecchi di Assemini-Macchiareddu, aperte alle visite dal martedì alla domenica 
e per dieci mesi l’anno, hanno registrato 18.300 presenze, di cui circa 4.500 studenti, grazie anche al 
programma di visite e attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado promossi dal Fai.

1931
Vengono avviate le Saline a fronte 
della concessione rilasciata con 
decreto regio nel 1921

2017

Le Saline Conti Vecchi vengono 
aperte al pubblico

2018
Le Saline Conti Vecchi hanno 
registrato 18.300 presenze di cui 
4.500 studenti
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Nel maggio 2017 le Saline Conti Vecchi sono state aperte al pubblico grazie alla partnership tra il 
Fondo Ambiente Italiano (FAI) e Syndial. Può tracciare un bilancio del primo anno di “accessibilità” 
del bene? Che riscontro avete ricevuto dai visitatori e dai vostri iscritti? 
I risultati raccontano un grande successo: a partire dal 2017 circa 30.000 persone hanno scelto 
di scoprire le Saline Conti Vecchi, un luogo speciale in cui l’opera dell’uomo abbraccia la natura 
in modo armonico e proficuo. Il progetto di valorizzazione è riuscito a creare un racconto au-
tentico, rigoroso e coinvolgente della storia della produzione industriale e della comunità che 
viveva attorno a essa, permettendo di richiamare visitatori provenienti da tutta la Sardegna e 
dal resto d’Italia, inclusi turisti stranieri. Inoltre, sono circa 6.000 gli studenti, di età compresa 
tra i 4 e i 18 anni, a cui sono stati riservati percorsi didattici dedicati al ciclo del sale, alla flora 
e alla fauna della laguna.
La risposta entusiasta e partecipativa da parte del pubblico premia la proposta culturale del FAI, 
che mette al centro il recupero storico e identitario del luogo. Questo necessario punto di partenza 
consente un dialogo aperto con tutti gli abitanti che qui conservano un ricordo del proprio passato 
e permette alle Saline di essere ancora e sempre parte integrante della comunità

Qual è a suo avviso il valore aggiunto di una partnership sinergica e fattiva come è stata ed è 
quella che portate avanti con Syndial? 
Il valore risiede nelle numerose ricadute positive che la nostra partnership è in grado di genera-
re sul territorio. Ne beneficia innanzitutto il turismo, grazie alla collaborazione con gli operatori 
della zona e allo sviluppo di una proposta in grado di intercettare gli interessi del pubblico. 
Vengono create nuove opportunità di lavoro, all’interno delle Saline ma non solo, grazie al coin-
volgimento degli interlocutori locali nelle molte attività legate al bene. Infine, ed è un punto cui 
teniamo molto, offriamo una proposta culturale innovativa e aperta a tutti - in particolare alle 
scuole - che mette le Saline Conti Vecchi al centro di un importante progetto di valorizzazione e 
le trasforma nello scenario di un racconto, ricco e complesso, sulla sua produzione e sulla sua 
storia. Un modello attuale e replicabile in cui coesistono cultura, turismo, sviluppo economico 
e rispetto per l’ambiente.

Quale impressione e visione ha del ruolo di Syndial nell’ambito delle attività di risanamento e 
valorizzazione dei territori? 
Il ruolo di Syndial è delicatissimo e di grande responsabilità, d’altra parte proprio il suo operato 
presso le Saline ha convinto il FAI a sposare questo progetto.
In un paese come l’Italia, così densamente abitato e con un intricato tessuto storico e naturale, 
il tema del risanamento di luoghi pesantemente inquinati è strategico, e pone Syndial di fronte 
a obiettivi importanti come assicurare la salute agli abitanti e garantire il buon funzionamento 
degli ecosistemi sul territorio, per poter garantire la qualità dell’acqua, delle falde e di superfi-
cie, e il recupero del valore paesaggistico. Queste azioni sono necessarie per garantire i succes-
sivi interventi di riattivazione e valorizzazione delle aree recuperate.
Eni ha investito e sta investendo ingenti risorse nel risanamento e nella riqualificazione di molti 
luoghi del nostro Paese, proprio come ha fatto alle Saline Conti Vecchi, per avviare interventi di 
contenimento dei danni e per la successiva messa in sicurezza, in accordo con le istituzioni. A 
fronte di questo impegno, il FAI guarda con fiducia - mantenendo sempre alte le aspettative - 
alla capacità di Syndial di operare sui territori per dare loro nuova vita.

INTERVISTA AL VICEPRESIDENTE ESCECUTIVO 
DEL FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO

MARCO MAGNIFICO
VICEPRESIDENTE ESECUTIVO FAI 

INTERVISTA
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ALTRE INIZIATIVE
Anche nel 2018 Syndial ha sostenuto diverse iniziative organizzate dalle comunità, di seguito le principali:
˛ a Cengio (SV) la Società ha nuovamente sostenuto la stagione culturale del Comune che ha visto un calen-

dario di eventi musicali e di canto lirico a Palazzo Rosso, di proprietà Syndial, oltre alle attività legate al “Pro-
getto Teatro Dialettale” organizzato con il coinvolgimento e la collaborazione del Liceo Statale “San Giuseppe 
Calasanzio“ di Carcare, dell’Istituto Comprensivo “Lele Luttazzi” di Millesimo-Cengio e del Laboratorio Teatrale 
III Millennio di Cengio. Inoltre, grazie anche all’intesa con il Comune, sono stati aperti i cancelli dell’ex Acna di 
Cengio per la rappresentazione in notturna dell’opera lirica Carmen alla presenza di circa 500 cittadini; 

˛ nell’area delle Colline Metallifere in Toscana, Syndial è stata per il terzo anno consecutivo main spon-
sor del 42° Trofeo Maremma Rally.

Inoltre, anche nel 2018, Syndial ha partecipato alle fiere RemTech ed Ecomondo. RemTech è la principale 
manifestazione specializzata nelle bonifiche dei siti contaminati e nella protezione e riqualificazione del 
territorio, mentre Ecomondo è la fiera leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea.
In entrambi gli eventi, i rappresentanti di Syndial sono intervenuti nelle varie sessioni tematiche contri-
buendo alla diffusione del know-how sui temi connessi all’economia circolare.

ASSEMINI PER IL PROGETTO ITALIA

FOCUS ON

Le aree industriali non più in uso sono state bonificate e, grazie allo sviluppo di progetti nell’ambito 
delle energie rinnovabili (Progetto Italia), sono state adibite alla realizzazione di:
˛ un impianto fotovoltaico della capacità di 26 MWp sviluppato da Eni New Energy. L’energia rinnovabile 

prodotta sarà utilizzata dalla società Ing. Luigi Conti Vecchi, secondo i principi dell’economia circolare. 
˛ un laboratorio permanente per lo sviluppo tecnologico ambientale ed energetico. 

Inoltre, è stata sottoscritta una Convenzione con l’Università di Cagliari per promuovere la formazio-
ne nel settore attraverso due dottorati di ricerca.
Il “modello Assemini” è stato oggetto dell’evento congiunto Eni e GSE tenutosi presso le Saline Conti 
Vecchi nel luglio 2018.
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NOTA METODOLOGICA

Il Rapporto sostenibilità di Syndial rientra nell’ambito della reportistica di sostenibilità di Eni che com-
prende la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario (DNF) e il report di sostenibilità Eni for, 
predisposti in conformità ai "Sustainability Reporting Standards" del Global Reporting Initiative (GRI Stan-
dards). Inoltre, tale sistema di reporting è completato dalle informazioni fornite sul sito corporate di Eni a 
cui si rimanda per approfondimenti delle tematiche trattate in questo report. 

Il Rapporto di sostenibilità di Syndial è stato redatto per fornire agli stakeholder informazioni chiare e 
dettagliate sulle tematiche di sostenibilità correlate alle attività della società ambientale di Eni, nonché 
per fornire un quadro sugli investimenti che Syndial sta effettuando. La significatività esterna degli argo-
menti deriva dal contesto nel quale Eni opera e dalle richieste e interessi direttamente e indirettamente 
pervenuti a Eni da vari stakeholder nell’anno di riferimento, valutati sulla base di un’analisi di frequenza 
e di rilevanza. I temi più significativi costituiscono la base del presente documento, in cui vengono fornite 
informazioni qualitative e quantitative sulle performance di sostenibilità di Syndial. La significatività in-
terna dei temi da trattare è stata determinata nel rispetto dei principi e valori di Eni, delle sue strategie e 
obiettivi di business. In particolare, il presente documento evidenzia sia i successi di Syndial sia le aree di 
miglioramento e le relative azioni intraprese.

I dati riportati sono stati rilevati con l’obiettivo di rappresentare un quadro equilibrato e chiaro delle azioni 
e delle caratteristiche dell’Azienda. Il processo di rilevazione delle informazioni e dei dati quantitativi è 
stato strutturato in modo da garantire la confrontabilità dei dati su più anni, al fine di permettere una 
corretta lettura delle informazioni e una completa visione a tutti gli stakeholder interessati all’evoluzione 
delle performance di Syndial.

I dati riportati nel presente documento rappresentano la quota parte dei KPI rendicontati a livello di Grup-
po nella DNF e in Eni for, sottoposti all’attività di revisione limitata da parte della società indipendente 
incaricata.

PERIMETRO DI REPORTING
Le informazioni incluse nel presente documento si riferiscono alle attività di Syndial.
I dati e gli indicatori di performance si riferiscono, ove non diversamente specificato, all’esercizio chiu-
so al 31 dicembre 2018. Si riportano, inoltre, alcuni dati del biennio precedente a fini comparativi. Le 
attività e le progettualità riportate nel documento sono rendicontate, ove rilevante, al primo semestre 
dell’anno di pubblicazione del documento al fine di fornire al lettore un’informativa il più possibile ag-
giornata. Gli indicatori di performance, selezionati in base ai temi individuati come più significativi, 
sono stati raccolti su base annuale; la periodicità di rendicontazione è impostata secondo una frequen-
za annuale. 
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GLOSSARIO

˛ ANALISI DI RISCHIO
L'analisi di rischio sanitario consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi 
alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali e definire gli obiettivi di bonifica.

˛ BARRIERA MISE
Barriera idraulica (sistema di pozzi per emungere acqua di falda) o barriera fisica (palancole, setto im-
permeabile, ecc.) istallata per la messa in sicurezza di emergenza (MISE) del sito o dell’area oggetto di 
inquinamento.

˛ CAPPING
Copertura impermeabile delle discariche e/o di aree con presenza di inquinamento.

˛ CARATTERIZZAZIONE
Analisi chimico/fisica dettagliata di aree potenzialmente inquinate.

˛ CSC
Concentrazioni Soglia di Contaminazione, i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costi-
tuiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito 
specifica.

˛ CSR
Concentrazioni Soglia di Rischio: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono va-
lori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come 
individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Nel caso in cui il sito potenzialmente 
contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato 
il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al 
valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
Concentrazioni soglia di rischio: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso 
per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati 
nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs. 52/2006 e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, 
il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti co-
stituiscono i livelli di accettabilità per il sito.

˛ DECOMMISSIONING
Attività di dismissione, demolizione e bonifica impianti industriali.

˛ EMUNGIMENTO
Aspirazione ed estrazione dell’acqua di falda.

˛ FOTOVOLTAICO
Impianto produzione energia elettrica da sorgente solare.

˛ MISP - MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
Opere di contenimento in un sito realizzate come intervento definitivo di bonifica.

˛ PALANCOLE
Lastre normalmente metalliche che vengono infisse nel terreno a varie profondità per creare barriere di 
separazione o di sostentamento in caso di scavi selettivi.

˛ PERCOLATO
Liquido che trae prevalentemente origine dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decom-
posizione degli stessi.
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˛ PHYTOREMEDIATION
Tecnologia di bonifica che prevede l’utilizzo di piante per il trattamento di matrici ambientali contaminate.

˛ PIEZOMETRO
Strumento che introdotto verticalmente nel terreno mediante un sondaggio consente di misurare il livello 
e la pressione dell’acqua di una falda sotterranea.

˛ POB
Progetto operativo di bonifica.

˛ PUMP & TREAT
Sistema combinato di estrazione di acqua di falda e successivo trattamento della stessa.

˛ REVAMPING
Operazione che sottopone a revisione e ristrutturazione gli impianti industriali allo scopo di allungare la 
loro vita utile all'interno del processo produttivo.

˛ SCOTICO
Rimozione dello strato più superficiale del suolo.

˛ SIN
Sito di Interesse Nazionale.

˛ TAF 
Impianto di trattamento acque di falda.

˛ TECNOLOGIA IN SITU
Sistemi di bonifica costituiti da apparecchiature dislocate sul sito che trattano il terreno o le acque senza 
che queste matrici ambientali siano rimosse dalla loro collocazione naturale.

˛ TECNOLOGIA EX SITU/OFF SITE
Modalità di bonifica che prevede la rimozione/l'estrazione della matrice ambientale ed il suo trattamento 
in impianti esterni al sito.

˛ TECNOLOGIA EX SITU/ON SITE
Modalità di bonifica che prevede la rimozione/l'estrazione della matrice ambientale ed il suo trattamento 
direttamente in sito.

˛ TRINCEA DRENANTE
Scavi in grado di captare o smaltire acqua dai o nei terreni circostanti, riempiti con materiali inerti naturali 
(ghiaia o spezzato di cava) ad elevata permeabilità.
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