
Ricerca e innovazione ispirano progetto per la sostenibilità ambientale nel processo di
produzione delle tubature del settore oil & gas

Giunto a metà percorso il progetto internazionale per migliorare la sostenibilità ambientale del
processo di produzione delle tubature del settore oil & gas.

Un progetto internazionale per migliorare la sostenibilità ambientale del processo di produzione
delle tubature del settore oil & gas è in corso di realizzazione presso l’azienda vicentina Rivit.
L’iniziativa è un partenariato a tre che coinvolge anche la multinazionale tedesca Henkel e la
Provincia di Vicenza.
Giunto a metà percorso, il progetto HFreelifepickling mira ad eliminare l’uso dell’acido fluoridrico
dal decapaggio usato per rendere resistenti alla corrosione i grandi tubi con i quali si costruiscono
gli oleodotti.
Le aziende che hanno promosso e ideato l’iniziativa sono l’italiana Rivit, produttrice di tubi e
raccordi in acciaio inox e leghe speciali, ed Henkel, multinazionale tedesca del settore chimico,
assieme alla Provincia di Vicenza, come ente pubblico che verifica le performance rispetto
all’impatto ambientale e la salute dei lavoratori.
Oltre a un minore impatto sull’ambiente, i risultati attesi includono una maggiore sicurezza per gli
operatori impiegati nei reparti di decapaggio e un abbattimento dei tempi di lavoro del 70% con
conseguenti esiti positivi anche in termini di risparmio energetico. Si prevede inoltre una riduzione
degli oneri di gestione per l’uso di soluzioni chimiche meno impattanti sugli scarichi idrici ed una
diminuzione del quantitativo di rifiuti.
Le novità apportate dal progetto saranno condivise con tutti gli attori del mercato globale, in
modo che l’innovazione si estenda su larga scala.
La prima fase ha visto impegnati i laboratori italiani di Henkel di Milano. Per circa un anno, i
chimici aziendali hanno ricercato una nuova soluzione elettrolitica che consentisse un efficace
decapaggio senza l’uso di acido fluoridrico, componente pressoché sempre presente nei sistemi di
trattamento di questi materiali. Il problema che si poneva era legato ad un precoce
invecchiamento della soluzione, con il conseguente aumento di rifiuti per il ricambio della vasca e
la produzione di fanghi da smaltire. Con la definizione del procedimento, la quantità di fanghi è
diventata poi paragonabile a quella del processo tradizionale, a parità di capacità produttiva.
A seguito della fase sperimentale, si è proseguito con la fase pilota. Nello stabilimento Rivit di
Caltrano (Vicenza) è stato predisposto, ad ottobre 2015, un mini-impianto test. Prima della
costruzione di un impianto pilota vero e proprio, era infatti necessario verificare la bontà del
nuovo processo e della soluzione elettrolitica su campioni non piani. Grazie ai test, si sono ricavate
delle grandezze fondamentali per l’impianto pilota, previsto entro la fine del 2016. Con questi
studi, è stato possibile eliminare completamente l’uso dell’acido fluoridrico dal processo di
decapaggio.
I nuovi prodotti introdotti da HFreelifepickling sono sottoposti al controllo degli enti pubblici
preposti alla salvaguardia ambientale. La Provincia di Vicenza ed ARPAV, Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto, stanno definendo i parametri di valutazione
d’impatto, nonché le modalità di verifica. I tecnici ambientali stanno identificando questi nuovi
criteri, analizzandone opportunità e rilevanza, considerando che questi dovranno essere
condivisibili e duplicabili nel mercato globale.
Iniziato nel 2014 e sostenuto finanziariamente per circa la metà dall’Unione europea attraverso il
programma LIFE, HFreeLifePickling si concluderà a luglio 2017.



Impianto test per il nuovo decapaggio


