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Le proprietà Syndial in Italia
Molti siti ad alta
criticità ambientale
sono stati trasferiti
ad Eni, tra gli anni
80 e l’inizio degli
anni 90, per la scelta
politica di impegnare
l’allora Ente pubblico
economico
nel
salvataggio di realtà
industriali in crisi.
Oggi
Syndial,
è
presente in oltre 80
siti,
di
cui
17
ricadenti nei 39 Siti
di
Interesse
Nazionale (SIN); è
proprietaria di oltre
4000
ha
di
superficie.

Indotto

Oltre 300 cantieri in Italia

Paderno Dugnano

Pieve
Vergonte
Cesano M.
Novara

Porto Marghera

Credera

Mantova

• Circa 880 addetti
di imprese terze
hanno lavorato nei
nostri cantieri

Ferrara

Cengio
Avenza

Ravenna

Scarlino-Salciaia
Siti Minerari
2 Campiano
4 Fenice Capanne
1 Gavorrano
2 Manciano
1 Niccioleta
P.To Torres

Portovesme
(garanzie
contrattuali)

Ottana

Terni (discarica)

Manfredonia
Brindisi
Ferrandina
Pisticci
Ciro’
Marina
Crotone

Assemini
Sa’ Canna

San Gavino
Sa’ Piramide

• Oltre 400 imprese
hanno lavorato nei
nostri cantieri

Sarroch

Priolo
Gela

Siti di Interesse Nazionale (SIN)

• Più di 1 milione di
ore di lavoro di
imprese terze
• Più di 100.000 ore
di supervisione
lavori
• 58 supervisori
Syndial
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Altre proprietà Eni in cui
Syndial opera in Italia
Syndial, quale centro di
competenza ambientale di
Eni, gestisce gli interventi di
bonifica dei siti operativi Eni
in Italia. In tale ambito,
Syndial
svolge
l’attività
gestione rifiuti per Eni
avviati a smaltimento sul
mercato esterno. Dal
1°
agosto 2016 svolge tutte le
attività ambientali Eni R&M,
di
cui
la
gestione
ambientale di 450 stazioni
di servizio operative e di
300 dismesse.
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Syndial, «competence center» Eni per
le attività di risanamento ambientale
Per fronteggiare la complessità dei processi di dismissione,
bonifica, risanamento e rigenerazione urbana oltre alla
capillarità dei siti dismessi sul territorio nazionale, Eni ha
strutturato la propria società di eccellenza intorno al
seguente business model:
•Ricerca ambientale
•Laboratori analisi
•Ingegneria, progettazione e tecnologie di bonifica
•Gestione dei rifiuti
•Trattamenti delle acque (TAF)
•Approvvigionamenti ambientali
Tutte le risorse, attraverso un processo di coinvolgimento
continuo, contribuiscono con passione a superare tutte le
criticità derivanti dalla complessità del processo.

Il business model di Syndial
presidia tutte le fasi del processo
Modello operativo integrato «end to end»
Collaborazione con Politecnico di
Milano , Politecnico di Torino,
Università di Bologna, MIT (USA)
e Stanford (USA)

Approvvigionamento di servizi
ambientali nel 2015 per 760 mln
di euro (45% per Eni e 55% per
Syndial)

Trattamento di circa 18 milioni di mc/anno
attraverso:
• 19 impianti TAF/barriere idrauliche Syndial
• 6 impianti TAF / barriere per società Eni

Gestione stakeholder / Processo autorizzativo
Gestione rifiuti
Laboratori
ambientali

Tre laboratori
interamente dedicati
alle analisi
ambientali: Priolo,
Ferrara e Assemini

Ingegneria
progettazione

Oltre 250.000 ore di
ingegneria ambientale
gestita per lo sviluppo di
progetti di bonifica

Approvvigionamento
ambientale

Esecuzione
interventi

Gestione
impianti
bonifica

Circa 791.000 tonn di
rifiuti gestiti di cui 66%
per Eni e 34% per Syndial
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Syndial gestisce direttamente la
filiera dei rifiuti

Syndial assicura la corretta ed ottimizzata gestione del processo di
smaltimento rifiuti per Eni, a supporto dei progetti di risanamento ambientale
e delle attività industriali in Italia
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Le responsabilità della Committenza
nella gestione dei rifiuti
La L. 6 agosto 2015, n. 125 ha esteso la definizione di “produttore di rifiuti”
(lett., f c.1, art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) anche al Soggetto al quale
sia giuridicamente riferibile detta produzione.
Corresponsabilità amministrativa e penale in caso di illeciti contestati nella
fase di gestione dei rifiuti: si ha concorso di persone nell’illecito non solo ogni volta
che un soggetto (c.d. coautore) pone in essere una condotta illecita insieme con
altri, ma anche quando un soggetto (c.d. partecipe) apporta un contributo
(commissivo od omissivo) causalmente agevolatore rispetto alla
realizzazione collettiva dell’illecito e quindi rispetto alla condotta illecita posta in
essere da altro/i soggetto/i.
L'inquadramento del Committente nel ruolo di produttore
giuridico dei rifiuti dovrà suggerire un approccio alla
gestione degli adempimenti di legge in materia di
rifiuti improntato alla massima prudenza e attenzione,
al fine di provare di aver fatto tutto quanto era possibile
(nell'ambito di una ragionevole diligenza e buona fede) in
caso di eventuale illecito commesso da un proprio
appaltatore.

La responsabilità «in vigilando»
del Datore di lavoro
Le linee datoriali per poter esercitare il proprio ruolo di presidio sulla filiera degli
smaltimenti adottano diversi strumenti gestionali.
nell’ambito della propria responsabilità la funzione
Eni R&M che garantisce il presidio dei propri siti non
più operativi, nell’ambito del proprio sistema di
gestione integrata (sgi) ha adottato, tra gli altri, per
lo specifico tema:
Struttura e Formazione
Audit
Istruzioni Operative
Servizio Sorveglianza
Piattaforma Gestionale

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA

PIATTAFORMA
GESTIONALE

Struttura
Nell’ambito della ripartizione delle competenze interne Eni, Syndial opera in totale
autonomia sulle attività di risanamento (bonifiche, dismissioni e gestione rifiuti)
sui siti che le vengono assegnati per competenza, mentre il Datore di lavoro
interno opera con una propria struttura per la sola gestione dei rapporti
contrattuali tra le parti:

La struttura snella interna opera anche come presidio per il controllo «in
vigilando» sulla filiera dei rifiuti, di conseguenza al personale vengono forniti:
FORMAZIONE SPECIFICA SUI RIFIUTI
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
CONTINUO

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA

PIATTAFORMA
GESTIONALE

Qualifica Fornitori per la gestione dei rifiuti
Attraverso gli uffici Syndial dedicati alla qualifica dei fornitori, vengono valutati,
verificati ed aggiornati con feedback continui, affidabilità e qualità della
gestione dei rifiuti delle Ditte con le quali collabora, monitorando tutti i Soggetti
che intervengono nella filiera:
APPALTATORI
INTERMEDIARI
TRASPORTATORI
DESTINATARI
Nell’ottica della crescita della qualità dei Fornitori, l’esito positivo del processo di
qualifica può essere subordinato all’attuazione, da parte del Fornitore, di un piano
di miglioramento condiviso con la committente.
Le modalità di valutazione vengono definite di volta in volta e possono essere
per esempio :
DOCUMENTALI
VERIFICA IN CAMPO

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA

PIATTAFORMA
GESTIONALE

Audit
Attraverso i riscontri in campo anche le linee datoriali verificano la filiera della
corretta gestione dei rifiuti prodotti attraverso:
VERIFICA DELLA GESTIONE OPERATIVA
VERIFICA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Gli audit più frequenti svolti dal datore di lavoro nel caso di Eni GVA vengono
effettuati principalmente sui:
•depositi temporanei dei siti dismessi
•trasportatori durante gli avvii a destino dei rifiuti
•nonché sugli impianti di destinazione

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

SORVEGLIANZA
ISTRUZIONE
OPERATIVA

PIATTAFORMA
GESTIONALE

Istruzione Operativa SGI di Eni GVA dedicata al controllo operativo
«ambito Rifiuti»
Per una gestione armonizzata nei molteplici siti dell’Unità GVA si è reso necessario
uniformare e standardizzare le attività relative.
OBIETTIV
I:
coordinare le funzioni ed i ruoli
documentare che tutte le attività effettuate soddisfino le prescrizioni
previste
promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali del proprio
SGI
Annullare, continuativamente e ragionevolmente, il rischio di commettere
i reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa delle
imprese (art.25-undecies del D.Lgs. n.231/2001).

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA

PIATTAFORMA
GESTIONALE

Cruscotto direzionale per espletare il ruolo di Sorveglianza Rifiuti
Per il controllo e la sorveglianza della gestione dei rifiuti prodotti nei siti dismessi,
eni GVA – si è dotata di un Cruscotto direzionale per effettuare un Servizio di
Sorveglianza appositamente dedicato.

Le attività di sorveglianza vengono sviluppate da un team in collaborazione con
società specializzate (Ambiente sc) e composto da Figure Tecniche (ingegneri,
chimici, legali, ecc.) altamente specializzate in:
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI
GESTIONE OPERATIVA DEI RIFIUTI
CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA ED ANALITICA
DEI RIFIUTI
GESTIONE LEGALE DELLA FATTISPECIE IN MATERIA
DI RIFIUTI

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA

PIATTAFORMA
GESTIONALE

Le attività di sorveglianza vengono svolte dal team attraverso:

la verifica documentale dei procedimenti di Stabilizzazione
o Dismissione/Bonifica nei vari siti dismessi, con particolare
riferimento alla gestione amministrativa dei rifiuti;
il riscontro periodico e puntuale in materia di rifiuti con il
Referente Gestione Rifiuti Eni per il singolo sito;
la verifica in campo della gestione operativa dei rifiuti con
sopralluoghi effettuati mediante specifiche Figure del Gruppo
Specialistico Rifiuti.

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA

PIATTAFORMA
GESTIONALE

Piattaforma Gestionale Ri.-C.O.R.D.A.

Il Gestionale Ri.-C.O.R.D.A.
(Ricorda – Controllo Operativo
Rifiuti Digitalmente Assistito) è
stato realizzato in collaborazione
con ambiente sc per il controllo
della gestione dei rifiuti in realtà
multi-sito, con l’intento di
fornire al management Eni GVA
un sistema per l’ottimizzazione
dei controlli di cantiere in materia
di rifiuti, riducendo nel contempo
costi e tempi di trasferta per
controlli diretti in campo.

Ri.-C.O.R.D.A. costituisce uno scadenzario ed un database organizzato, con
diversi livelli di accesso in base alle responsabilità ed azioni del singolo Utente.
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Committente

Rifiuti

Appaltatore

•Produzione
•Deposito Temporaneo
•Classificazione (RdP)
•RCS
•Trasporto (FIR)
•Avvio a Destino (IV Copia)

Sorveglianza
Gruppo
Specialistico

Alert
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Per agevolare il controllo da remoto delle attività di gestione dei rifiuti, la
Piattaforma Gestionale è stata dotata delle seguenti caratteristiche:
ACCESSO DA COMPUTER DESKTOP, TABLET E
SMARTPHONE, senza necessità di installazione di
software specifico;
INTERFACCIA WEBGIS per la visualizzazione e
l'elaborazione dei dati geografici
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FORMAZIONE
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AUDIT
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Supporto
Per facilitare gli utenti nell’utilizzo della Piattaforma, questa è stata dotata di:
SUPPORTO ON LINE
AMBIENTE TEST
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Il controllo da remoto da parte del management di Eni-GVA attraverso la
Piattaforma Gestionale viene svolto con un controllo su diversi livelli:
DETTAGLIO DEPOSITI
TEMPORANEI distinto per:
Committente
Appaltatore
DETTAGLIO REGISTRI
DETTAGLIO ANAGRAFICHE
FORNITORI E
AUTORIZZAZIONI IN MATERIA
DI RIFIUTI

PIATTAFORMA
GESTIONALE

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

Report – Dati di sintesi
RIFIUTI IN SCADENZA
SITUAZIONE DEPOSITI
EVOLUZIONE DEPOSITI
RIENTRO QUARTA COPIA

AUDIT

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA
RIFIUTI

PIATTAFORMA
GESTIONALE

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA
RIFIUTI

Controllo e verifica da back-office attraverso gli allegati:
DATI INSERITI
ETICHETTATURA, IMBALLAGGIO E
STOCCAGGIO
RCS
FIR
RAPPORTI DI PROVA
AUTORIZZAZIONI

PIATTAFORMA
GESTIONALE

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

Esportazione Database e Verifica
dati finalizzate alla presentazione della
Dichiarazione MUD

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA
RIFIUTI

PIATTAFORMA
GESTIONALE

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

AUDIT

Sistema di allerta
Preavvisi e alert tramite
email e/o messaggistica
interna agli Utenti individuati

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA
RIFIUTI

PIATTAFORMA
GESTIONALE

STRUTTURA E
FORMAZIONE

QUALIFICA
FORNITORI

Controllo automatico su
LIMITI DT
temporale
volumetrico

RICEZIONE IV COPIA

AUDIT

ISTRUZIONE
OPERATIVA

SORVEGLIANZA
RIFIUTI

PIATTAFORMA
GESTIONALE

Conclusioni
Le attività di dismissione e bonifica in realtà multi-sito richiedono un controllo
scrupoloso della gestione dei rifiuti prodotti.
Eni è dotata della società di eccellenza Syndial per la gestione OPERATIVA
Eni GVA a cui Syndial fornisce il servizio, attua il proprio controllo in vigilando
attraverso:
la formazione del proprio personale
le verifiche in campo
l’organizzazione delle funzioni
la sorveglianza della filiera
controllo da remoto delle attività e delle scadenze,

nell’ottica

del miglioramento

continuo

delle prestazioni ambientali globali.

Grazie per l’attenzione,

Ing. Sandro Olivieri

Ing. Luigi Bianchi

Syndial servizi ambientali SpA

ambiente sc

