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può trovare applicazioni ottimali nell’upgrading 
di greggi extrapesanti e di sabbie bituminose.

Valutazioni economiche preliminari hanno dimostrato 
che nel trattamento dei greggi extrapesanti 
venezuelani o delle sabbie bituminose del Canada si 
possono ottenere, applicando la tecnologia EST, dei 
valori di Internal Rate of Return – prima delle tasse – 
del 25-27% per anno, di quasi 5-6 punti percentuali 
superiori rispetto a quelli ottenibili applicando altre 
tecnologie. I migliori indici economici ottenibili 
applicando la tecnologia EST possono anche 
consentire la messa in servizio di giacimenti marginali, 
ricchi in greggi pesanti, non economicamente 
sfruttabili utilizzando le tecnologie convenzionali.

Il processo EST, in considerazione della possibilità 
di convertire cariche pesanti a distillati, trova ampie 
possibilità di applicazione anche in ottica downstream. 
L’inserimento della tecnologia EST per trattare tutto 
l’olio combustibile, convertendolo a distillati, e la 
trasformazione delle utenze da olio combustibile 
a gas naturale porterebbero a una diminuzione 
del fabbisogno di greggio di circa l’11% a parità di 
produzione di benzina e distillati medi.

È prevedibile che l’industria della raffinazione sarà nei 
prossimi anni sottoposta a cambiamenti significativi, 
sulla spinta di diverse esigenze: l’emergere di nuovi 
bisogni e lo spostamento della domanda verso 
nuovi prodotti, la riduzione della domanda di olio 
combustibile, l’inseverimento delle normative sulla 
qualità dei carburanti e dello stesso olio combustibile, 
il probabile allargamento della forchetta di prezzo 
tra oli leggeri e pesanti. Tutti questi aspetti, uniti 
alla disponibilità di ingenti riserve di greggi pesanti 
e bitumi da oil sands che costituiscono lamaggior 
parte delle riserve “non convenzionali” disponibili 
sulla terra, potranno determinare le condizioni per 
l’affermarsi di tecnologie in grado di sfruttare al 
meglio questo tipo di riserve. Le sabbie bituminose e 
gli oli extrapesanti costituiscono la maggior parte delle 
riserve “non convenzionali” disponibili sulla terra e che 
costituiranno nei prossimi decenni la fonte principale 
come materia prima per la produzione 
di prodotti petroliferi.
I giacimenti di questi idrocarburi pesanti sono 
concentrati in Canada, Venezuela, Messico, 
Africa Centrale e Russia.

Gli oli pesanti e le sabbie bituminose sono 
caratterizzate da un API gravity inferiore a 10 e 
da un’alta viscosità, migliaia di cPoise. La resa e 
la qualità del cosiddetto “bottom of the barrel” è 
significativamente diversa se confrontata con quella di 
un tradizionale olio leggero come un Arabian Light (la 
quantità totale di residuo vacuum può essere più alta 
del 50%). Inoltre, questi materiali sono generalmente 
ricchi in zolfo, metalli pesanti e asfalteni.

Il processo EST ha un ampio potenziale 
di mercato per applicazioni sia in ottica upstream sia 
downstream. Infatti in ottica upstream, 
in considerazione delle prestazioni ottenibili, 
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potenzialità 
grezzi
e risorse
petrolifere
nel mondo

Arabian 
Light Zuata Boscan Maya Cold Lake

Athabasca 
Bitumen

TBP cut 530°C+ 500°C+ 350°C+ 500°C+ 340°C+ 300°C+

API Gravity 8,3 2,5 7,2 1,5 7,2 7,8

Sulphur (wt%) 4,0 4,2 6,0 5,2 4,9 4,6

Nitrogen (wt%) 0,25 0,97 0,96 0,81 0,7 0,48

Nickel (ppm) 30 154 119 132 107 70

Vanadium (ppm) 110 697 1.473 866 210 186

Asphaltene(wt%) 5,3 19,7 18,2 30,3 12,4

CCR (wt%) 18,0 22,1 18,3 29,3 20,8 13,6

valenza
strategica
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Si ottiene così una corrente di materiale non 
convertito, in cui si concentra il catalizzatore, 
che viene riciclata ai reattori. In questo modo 
è possibile garantire la completa conversione 
della carica in prodotti più leggeri, a meno di una 
piccola corrente di spurgo necessaria per rimuovere 
dal sistema i metalli contenuti nella carica. Infatti, 
durante la reazione, per effetto della demetallazione 
della carica si formano solfuri metallici che si 
accumulano nella corrente pesante. La quota
di spurgo richiesta dal sistema è quindi funzione delle 
caratteristiche della carica, sia per quanto riguarda 
la concentrazione di metalli sia per quanto riguarda 
la tendenza a formare solidi organici. In generale, 
comunque, lo spurgo richiesto è nell’ordine del 2%.

che i radicali prodotti possano ricombinarsi e nel tempo 
portare alla formazione di coke.
Tecnologia EST (Eni Slurry Technology)
Il cuore del processo EST è rappresentato da un 
reattore in fase slurry, nel quale avviene il primo 
step di idroconversione della carica in presenza 
della molibdenite. L’eccellente capacità idrogenante 
di questo materiale permette di avere un ottimo 
controllo sulla formazione di coke e di ottenere elevate 
prestazioni nella rimozione di contaminanti quali 
zolfo, azoto e metalli pesanti. La reazione avviene 
all’interno di questo particolare reattore, denominato 
“slurry bubble column”, in cui la miscela reagente 
viene mantenuta perfettamente miscelata per mezzo 
di una corrente gassosa, ricca in idrogeno, insufflata 
sul fondo del reattore (piccole bolle che provocano un 
rimescolamento della massa reagente e garantiscono 
una distribuzione capillare dell’idrogeno). Ne risulta 
altresì che una frazione del volume di reazione, 
definita “gas-hold-up”, risulta occupata dal solo gas.
Il catalizzatore, essendo un solido, rimane nella 
frazione pesante rimasta dopo la separazione 
dall’effluente reattore delle frazioni più leggere. 

Catalizzatore EST
Il catalizzatore impiegato nel processo EST 
è costituito da solfuro di molibdeno ottenuto per 
decomposizione di precursori solubili nella matrice 
idrocarburica, preferibilmente organometallici 
(naftenato, octoato, ecc.). In presenza di idrogeno 
e zolfo questi composti generano in situ una polvere 
finissima costituita da lamelle nanometriche 
di molibdenite a basso grado di aggregazione 
e altamente disperse all’interno della carica. 
Le caratteristiche sia strutturali sia morfologiche del 
catalizzatore si mantengono inalterate nel tempo, 
come ampiamente dimostrato da un’accurata attività 
di caratterizzazione dei materiali recuperati dalla 
sperimentazione: proprio queste proprietà consentono 
nel processo EST il riciclo diretto della molibdenite, 
e ne garantiscono un ciclo di vita pressoché illimitato, 
del tutto esente da fenomeni di disattivazione comuni ai 
sistemi catalitici supportati.
Il catalizzatore non promuove il cracking, che è 
esclusivamente di tipo termico, bensì attiva le reazioni 
di idrogenazione promuovendo così l’upgrading della 
carica, in modo da rimuovere le parti dei contaminanti 
pesanti.
Un altro aspetto di fondamentale importanza è quello 
relativo al fatto che l’addizione di idrogeno impedisce 

Processi di trattamento di cariche idrocarburiche 
pesanti
La conversione di cariche idrocarburiche pesanti a 
distillati è un processo complesso che comporta la 
riduzione del peso molecolare dei costituenti la carica 
e un aumento del rapporto H/C. I sistemi attualmente 
più diffusi sono classificabili in due categorie: i processi 
termici (rimozione del carbonio, C-rejection processes) 
e quelli di idrogenazione (aggiunta di idrogeno, 
H-addition processes). 
I processi termici offrono notevoli vantaggi in termini 
di flessibilità, poiché sono in grado di trattare cariche 
contenenti elevati livelli di contaminanti, 
ma sono poco selettivi verso la produzione 
di distillati (peraltro di scarsa qualità) poiché dovendo 
operare ad elevate temperature producono elevate 
quantità di gas, oltre che naturalmente coke o tar, 
combustibili a basso valore il cui mercato si sta 
riducendo. Nei processi di idrogenazione la conversione 
della carica a distillati viene ottenuta attraverso l’azione 
combinata di reazioni di cracking e idrogenazione 
catalitica dei frammenti reattivi. In questo modo è 
possibile controllare in modo efficace il propagarsi 
delle reazioni radicaliche soprattutto nei riguardi della 
condensazione  di aromatici, riducendo di conseguenza 
il problema della formazione di coke. L’introduzione 
di idrogeno nel sistema permette inoltre di saturare 
le strutture aromatiche e rimuovere gli eteroatomi, 
ottenendo così un’elevata qualità dei distillati.
L’utilizzo di catalizzatori convenzionali supportati 
e tecnologie a letto fisso attualmente impiegate 
non sono in grado di trattare convenientemente 
residui petroliferi o heavy oil ad alto contenuto di 
metalli, asfalteni ed eteroatomi (zolfo, azoto, ecc.), 
principalmente a causa della rapida disattivazione di 
questi sistemi. 
Il sistema catalitico ideale risulta essere un materiale 
privo di supporto poroso, disperso nel mezzo di 
reazione. I processi slurry, infatti, operano con particelle 
di catalizzatore molto piccole ed efficacemente 
disperse, con notevoli vantaggi in termini di attività 
idrogenante dovuti all’estrema facilità di contatto tra 
carica, idrogeno e catalizzatore.

la tecnologia 
EST (Eni
Slurry 
Technology)
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sviluppo 
tecnologico

slurry bubble column, invece del reattore agitato 
meccanicamente presente nel pilota. 
Il dimensionamento di tali reattori e dei relativi 
distributori del gas è stato frutto di approfonditi studi 
di fluidodinamica, eseguiti sia presso i laboratori di 
San Donato sia presso Enti esterni. 
La sezione di reazione dell’impianto dimostrativo 
è dotata di tre reattori slurry che possono essere 
eserciti sia in serie sia in parallelo. Il design dei reattori 
consente un elevato grado di back mixing, verificato 
sperimentalmente mediante misure assiali e radiali del 
profilo di temperatura all’interno di ciascun reattore.

La sezione di separazione comprende una colonna di 
distillazione atmosferica e una sotto vuoto, mediante 
le quali si estraggono distillati leggeri, medi e pesanti. 
Le performance di impianto in termini di conversione 
e upgrading sono state confermate.

L’impianto dimostrativo è stato esercito con successo 
trattando sia residui vacuum di greggi convenzionali 
(es. Ural), sia bitumi canadesi (es. Athabasca), sia 
prodotti da conversione termica (Visbroken TAR), 
tanto da condurre alla scelta di costruire il primo 
impianto EST su scala industriale presso la Raffineria 
di Sannazzaro de’ Burgondi (PV).

La tecnologia EST è stata validata dapprima su scala 
di laboratorio (microreattori e reattori bench scale), 
mediante test eseguiti a partire dai primi anni ’90.

I risultati ottenuti in questa fase delle attività hanno 
confermato la flessibilità della tecnologia rispetto al 
tipo di carica pesante da trattare. I test eseguiti hanno 
permesso di elaborare una valutazione preliminare 
tecnico-economica, in base alla quale è stata confermata 
l’attrattività del processo EST, tanto da giustificare la 
costruzione, a partire dal 2000, di un impianto pilota in 
continuo, in grado di trattare 2,5 kg/h di carica.

L’impianto pilota è stato esercito trattando numerose 
cariche diverse, tra cui residui vacuum ottenuti da 
greggi convenzionali (es. Ural e Arabian Heavy), greggi 
extrapesanti (quali Maya e Zuata) e bitumi canadesi 
(Athabasca). Le campagne di marcia dell’impianto pilota 
hanno confermato sia la possibilità di riciclare 
e convertire completamente la frazione asfaltenica, sia 
la vita del catalizzatore, esente dall’avvelenamento tipico 
di catalizzatori supportati. Le analisi effettuate hanno 
infatti evidenziato che le caratteristiche chimico-fisiche e 
morfologiche della molibdenite si mantengono inalterate 
anche dopo un considerevole periodo di marcia 
dell’impianto.
Inoltre, anche per le cariche più pesanti, il processo si 
è rivelato in grado di garantire la completa rimozione 
dei metalli (>99% HDM), un’eccellente rimozione 
del residuo carbonioso (>95% HDCCR), un discreto 
grado di desolforazione (>80% HDS) e un’accettabile 
denitrificazione (ca. 40% HDN).

In seguito ai risultati estremamente promettenti ottenuti 
su scala pilota, nel 2003 è stata avviata la costruzione 
di un impianto dimostrativo (CDP) della capacità di 
1.200 BPD presso la Raffineria di Taranto. L’impianto 
dimostrativo è stato avviato nell’ultimo trimestre 2005.

Una fondamentale caratteristica dell’impianto 
dimostrativo è la presenza di reattori del tipo 

sviluppo
industriale
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Il progetto “Impianto EST e Unità associate” nasce 
dalla volontà eni divisione refining & marketing 
di aumentare la partecipazione sul mercato europeo 
e rinforzare la posizione sul mercato italiano, oltre 
che verificare su scala industriale la tecnologia EST 
che permetterà in futuro di accedere ai mercati 
delle risorse petrolifere a basso costo. Nell’ottica 
della sostenibilità dello sviluppo delle proprie attività 
il progetto “Impianto EST e Unità associate” persegue 
l’obiettivo di privilegiare la produzione di prodotti 
petroliferi di elevata qualità in termini di prestazioni 
e di impatto ambientale, utilizzando un processo 
produttivo basato sulle migliori tecniche disponibili 
che si caratterizza per valorizzare al meglio le risorse 
di minor pregio.
Eni refining & marketing intende quindi aumentare la 
produzione di gasoli per soddisfare tale richiesta del 
mercato europeo, utilizzando una tecnologia innovativa 
più efficiente rispetto ad altre consolidate. 
In questo contesto quindi, unitamente alla presentazione 
del nuovo progetto, si inserisce anche la richiesta di 
aumento della capacità di lavorazione a 11,1 Mt/a, 

La percentuale di combustibili pesanti è stata 
gradualmente ridotta nel tempo fino a scendere – con gli 
interventi di ammodernamento realizzati negli ultimi anni 
sul ciclo di produzione e sui singoli impianti – al di sotto 
del 7% e in ulteriore riduzione nei prossimi anni.

La Raffineria di Sannazzaro è dunque diventata una 
“Raffineria bianca”, cioè con una minima produzione 
di prodotti pesanti.  La messa in servizio nel 2006 di 
un impianto di Gassificazione dei prodotti pesanti ha 
contribuito in maniera importante alla riduzione della 
produzione di olio combustibile. Inoltre il gas prodotto da 
questo nuovo impianto, completamente privo di zolfo 
e inquinanti, è destinato ad alimentare una centrale 
elettrica ad alto rendimento (eni gas & power), realizzata 
in un’area adiacente alla Raffineria.

Nel 2008 inoltre l’avviamento di un’unità 
di Deasphalting ha permesso di effettuare un’ulteriore 
estrazione dalla carica Gassificazione di prodotto 
da destinare agli impianti di conversione per migliorare 
ulteriormente la performance della Raffineria.

caratteristiche 
del complesso 
industriale di 
Sannazzaro

La Raffineria di Sannazzaro ha una capacità
di lavorazione di 11,1 milioni di tonnellate/anno
di petrolio greggio.
Posizionata a 26 km da Pavia, nell’area sud 
occidentale della pianura padana, a pochi chilometri 
dalla riva sinistra del fiume Po, occupa un’area di circa 
220 ettari che si estende sui comuni di Sannazzaro 
de’ Burgondi e Ferrera Erbognone. 
Nata nel 1963 con una capacità di 5 milioni di 
tonnellate/anno, raddoppiata nel 1975, ristrutturata 
tra il 1988 e il 1992 e potenziata con interventi di 
miglioramento tecnologico negli ultimi anni, 
la Raffineria vanta oggi un livello di complessità 
e capacità di conversione tra i più elevati in Europa.
Tecnologia ed efficienza, una felice posizione logistica 
e la flessibilità verso esigenze di mercato e ambientali, 
fanno della Raffineria di Sannazzaro un punto di forza 
della divisione refining & marketing di eni.
L’impegno della Raffineria non è però rivolto soltanto 
alle esigenze di produzione ma, in linea con le politiche 
societarie di eni, anche a garantire la sicurezza e la salute 
nelle proprie attività, a salvaguardare l’ambiente, ad 
assicurare un buon rapporto con il territorio. Per questo 

la Raffineria si è dotata di efficaci strumenti gestionali, 
quali un complesso Sistema di Gestione della Sicurezza 
e un Sistema di Gestione Ambientale che ha ottenuto la 
Certificazione Internazionale ISO 14001 prima e nel 2007 
la Registrazione EMAS. 

Tutto ciò ha consentito alla Raffineria 
di raggiungere importanti traguardi non solo 
nel campo tecnologico e della produzione, 
ma anche nel campo dell’antinfortunistica 
e della riduzione dell’impatto ambientale.

Il mercato dei prodotti petroliferi destinati ad uso 
energetico è costituito in misura sempre maggiore da 
carburanti di alta qualità e basso impatto ambientale.
L’incremento della capacità di conversione della 
Raffineria risponde alla duplice esigenza di mercato 
e ambientale, perché incrementare la conversione 
significa trasformare i prodotti più pesanti del petrolio, 
quali l’olio combustibile, in prodotti più pregiati, come 
benzina e gasolio diesel.

la raffineria
di Sannazzaro

verso la 
conversione 
totale
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Il complesso è suddiviso nelle seguenti unità principali 
e sezioni relative:

•	 Unità	EST
- Reazione slurry e separazione
- Upgrader VGO
- Upgrader distillati leggeri
- Frazionamento prodotti
- Circuito hot oil
- Trattamento spurgo

•	 Impianto	di	produzione	idrogeno
- Desolforazione e idrogenazione carica
- Pre-reformer e reformer
- PSA
- Denox fumi

•	 Unità	SWS,	recupero	zolfo	e	trattamento
 gas di coda

-	 SWS	doppio	stadio
- Reazione termica recupero zolfo
- Reazione catalitica recupero zolfo
- Reazione di riduzione gas di coda
- Colonne lavaggio gas di coda
- Ossidazione gas di coda

attualmente fissata a 10 Mt/a. Solo grazie a questa 
tecnologia frutto della ricerca eni è possibile, a 
fronte di un incremento della lavorazione, mantenere 
inalterata e addirittura ridurre la produzione di 
prodotti pesanti quali oli e bitumi. 
Il caso di design considerato si riferisce al 
trattamento del residuo vacuum proveniente dalla 
lavorazione di una carica composta da greggiodi 
tipologia 100% Ural. 
Dato che la Raffineria può processare diverse 
tipologie di greggio, il caso 100% Ural è stato 
considerato come il caso di lavorazione indicativo.
Il progetto “Impianto EST e Unità associate”, 
pur nella sua unicità, essendo un progetto basato 
su una tecnologia innovativa e licenziata eni 
recepisce ove applicabili le “Linee guida per 
l’identificazione delle Migliori Tecnologie Disponibili” 
relative alla Categoria IPPC 1.2 - Raffinerie di petrolio 
e di gas - (ottobre 2005) e si allinea con il “Reference 
Document on Best Available Techniques for Mineral 
Oil and Gas Refineries (BREF)”, emesso dall’ufficio 
IPPC della UE nel febbraio 2003.10 11
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Il separatore è posizionato a una quota maggiore 
della testa del reattore in modo tale da garantire 
l’instaurarsi di una ricircolazione naturale di slurry 
verso il reattore.

Il circuito del riciclo
Le correnti di fondo dei separatori caldi vengono 
riunite e sfruttando il salto di pressione risalgono a 
80 metri di altezza prima di entrare nel circuito di 
frazionamento preflash/vacuum tutto in cascata: 
lo scopo è quello di evitare che le tubazioni 
attraversate dalla corrente asfaltenica ricca di solidi 
(solfuri metallici tra cui in primis il catalizzatore) 
possano formare sacche in cui i solidi potrebbero 
depositarsi.

Il fondo della colonna vacuum, ovvero la corrente 
asfaltenica ricca in catalizzatore, viene riciclata.
I distillati leggeri provenienti dalla sezione
di separazione vengono inviati alla sezione
di upgrading distillati leggeri, mentre il VGO
dalla colonna vacuum (vacuum gasoli) viene inviato 
alla sezione upgrading VGO.

Sezioni upgrader VGO e upgrader dei leggeri
Le unità lavorano in modo simile a una 
desolforazione: reattore con letti catalitici fissi su 
cui, grazie al contributo dell’idrogeno, avvengono le 
reazioni di desolforazione e denitrificazione.

Sezione trattamento spurgo
Dalla sezione di reazione viene spurgata
una corrente contenente essenzialmente asfalteni, 
idrocarburi pesanti e solfuri e ossidi metallici
che viene trattata fisicamente per ottenere prodotti 
vendibili sul mercato. La sezione sarà organizzata per 
poter ottenere due tipologie di prodotto:

•	 Pitch:	attraverso	la	sola	aggiunta	di	flussante	allo	
spurgo

•	 Cake:	attraverso	un	flussaggio	preliminare
 e successiva centrifugazione che permette
 di ottenere una componente arricchita in solidi da 

solidificare e frantumare

Unità produzione idrogeno
L’unità è progettata su tecnologia Haldor Topsoe, 
per una capacità di produzione di idrogeno gassoso 

•	 Unità	rigenerazione	ammina
•	 Produzione	acqua	demi	e	trattamento	condense
•	 Sistemi	ausiliari	vari	(acqua	raffreddamento,	fuel	

gas, torcia, ecc.)

Il complesso si estende su una superficie
di circa 42 ha adiacente alla Raffineria attuale
in una porzione di terreno prima adibita a risaia
e confinante anche con la centrale enipower
e il deposito ex-Praoil di Ferrera Erbognone.
La necessità di energia elettrica di tutto
il	complesso	è	pari	a	50	MW.	Vengono	prodotte	
circa 100 t/h di vapore e il consumo complessivo è 
di circa 120 t/h.
Le rese di progetto dell’unità sono 
approssimativamente le seguenti:

•	 Fuel	gas	 	 	 	 6%
•	 GPL	 	 	 	 	 2%
•	 Nafta	 	 	 	 5%
•	 Gasolio	 	 	 	 40%
•	 VGO		 	 	 	 44%
•	 Spurgo	 	 	 	 3%

Unità EST
Sezione reazione slurry e separazione
L’unità utilizza come carica alla sezione 
di reazione slurry il residuo vacuum.
La carica impianto di progetto è pari a 160 t/h.
La reazione avviene a 160 BARG e 430°C all’interno di 
2 reattori in parallelo del tipo “Slurry Bubble”.
Ogni reattore è alto ca. 46 m e ha un diametro esterno 
di ca. 6 m.
La carica combinata entra dai reattori dal basso, in 
quanto la direzione del flusso all’interno dei reattori è 
dal basso verso l’alto.
La miscelazione è garantita dal flusso di gas 
di riciclo, ricco in idrogeno, alimentato anch’esso sul 
fondo dei reattori tramite speciali distributori.
L’effluente di ciascun reattore viene inviato al 
corrispondente separatore caldo ad alta pressione.
La linea di fondo del separatore scende direttamente 
fin quasi a terra, prima di dividersi in due rami 
principali: il primo ramo consente di inviare 
direttamente una quota dello slurry uscente dal 
separatore verso il reattore, il secondo manda il resto 
dello slurry verso la sezione di frazionamento. 

12 13
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pari a 100.000 Nm3/h a una purezza del 99,5% vol.
L’unità ha la possibilità di essere alimentata
con diversa tipologia di carica:

•	 Metano
•	 LVN	(Light	Virgin	Naphtha)
•	 Fuel	gas
•	 MIX

L’unità recupera calore attraverso la produzione
di vapore a 50 barg.

Sezione denox fumi
Si tratta di una sezione catalitica posta sui fumi 
in uscita al forno di reforming che consente 
l’abbattimento del tenore di NO

x
 a camino. In tale 

sezione viene utilizzata l’ammoniaca come additivo.

Unità SRU, recupero zolfo
e trattamento gas di coda
Queste unità sono finalizzate a trattare l’idrogeno 
solforato e l’ammoniaca che si formano nei 
trattamenti di desolforazione e denitrificazione 

a monte. Entrambi i composti vengono distrutti 
a formare zolfo liquido e azoto. Le unità di recupero 
zolfo sfruttano il processo Claus ad aria non arricchita 
con ossigeno, sono 2 in parallelo, ciascuna con una 
potenzialità di 80 t/g di produzione di zolfo liquido. 

Sour Water Stripper (SWS)
L’unità tratta le acque acide provenienti da tutte 
le sezioni del complesso. L’obiettivo è strippare 
dalle stesse H

2
S e ammoniaca attraverso il vapore in 

modo da renderle adatte alla lavorazione nell’impianto 
trattamento acque effluenti di raffineria. L’H

2
S e l’NH

3
 

sono quindi inviate agli impianti di recupero zolfo.
Tale unità differisce rispetto a quelle esistenti in 
Raffineria in quanto è a doppio stadio per consentire 
di arrivare a una composizione del gas adatta alla 
lavorazione negli impianti zolfo a valle.
L’ammoniaca quasi pura dal secondo stadio a bassa 
pressione viene inviata all’unità SRU, direttamente in 
carica ad un inceneritore termico a doppio stadio di 
tecnologia JohnZink. 
Il gas dal primo stadio ricco in H

2
S viene invece 

inviato in carica agli impianti di recupero zolfo.
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