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1. INTRODUZIONE 
 

 

La società moderna è chiamata a rispondere con strategie ambientalmente 

sostenibili alle numerose critiche che sono state generate dalla continua 

innovazione e dalla necessità di rinnovamento tecnologico. L'obiettivo della 

seguente indagine è quello di sviluppare una metodologia innovativa per 

affrontare queste pressanti esigenze. 

L'ambiente tecnologico che viene preso in considerazione in particolare è la 

produzione sempre crescente di dispositivi elettronici e batterie che, in 

assenza di un sistema adeguato per gestirli nel lungo periodo, che evolve con 

la stessa rapidità dell'industria manifatturiera, può creare un urgente 

problema che richiede l'implementazione di una soluzione. La mancanza di 

risorse primarie, l'aumento della produzione di dispositivi elettronici presto 

obsoleti, le preoccupazioni ambientali e la diffusione di cattive pratiche nella 

gestione dei dispositivi elettronici e delle batterie che hanno raggiunto la fine 

della loro vita utile, hanno spinto i ricercatori a concentrarsi su metodi più 

rispettosi dell'ambiente per recuperare metalli di valore da Rifiuti di 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dalle batterie, destinati 

ad essere utilizzati come materie prime secondarie. Sono richiesti studi, fondi 

e sperimentazioni per questa nuova idea al fine di comprenderne l'effettiva 

funzionalità e sostenibilità in modo da ottenere un duplice vantaggio, sia 
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economico che ambientale. Il seguente lavoro si concentra sul recupero di 

metalli di valore da RAEE e batterie tramite processi idrometallurgici, così 

da lisciviare i metalli presenti all’interno dei rifiuti in modo da trasformarli 

in nuova risorsa.   



5 
 
 

 

 

 

1.1 I RAEE 

 

Gli AEE sono ‘le apparecchiature che dipendono, per un corretto 

funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le 

apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi 

e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per 

essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente 

alternata e a 1500 volt per la corrente continua’ (D.lgs. 49/2014, articolo 4, 

lettera a). Le categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del 

presente decreto sono 6: 

 Apparecchiature per lo scambio di temperatura (es.: frigoriferi, congelatori) 

 Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie 

superiore a 100 cm2 

 Lampade 

 Apparecchiature di gradi dimensioni con almeno una dimensione esterna 

superiore a 50 cm (es.: lavatrici, lavastoviglie, pannelli fotovoltaici, grandi 

dispositivi medici, grandi stampanti) 

 Apparecchiature di piccole dimensioni con nessuna dimensione esterna 

superiore a 50 cm (es.: aspirapolvere, forni a microonde, apparecchiature di 

illuminazione) 

 Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni con nessuna 

dimensione esterna superiore a 50 cm (es.: telefoni cellulari, navigatori 

satellitari, PC, router) 
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Fig. 1.1 Esempi di AEE 

 

 

I RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in inglese e-

waste derivante dall'acronimo di Waste of Electric and Electronic Equipment 

- WEEE) sono i dispositivi elettrici ed elettronici ritenuti obsoleti, comprese 

tutte le parti e i materiali che fanno parte del prodotto finale al momento in 

cui viene presa la decisione di disfarsene. Al fine di ottimizzare la raccolta 

ed il successivo trattamento sono stati definiti i seguenti raggruppamenti: 

 R1: Apparecchiature refrigeranti; 

 R2: Grandi bianchi; 

 R3: Tv e Monitor; 

 R4: PED, CE, ICT, Apparecchiature illuminanti ed altro; 

 R5: Sorgenti luminose; 
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Fig. 1.2 Esempi di RAEE 

La vasta gamma di materiali presenti nei RAEE rende difficile fornire una 

composizione del materiale generalizzata per l'intero flusso di rifiuti. 

Tuttavia, la maggior parte degli studi esamina cinque categorie di materiali: 

metalli ferrosi, metalli non ferrosi, vetro, plastica e altri materiali. Il ferro e 

l'acciaio sono i materiali più comuni che si trovano nelle AEE (in peso) e 

rappresentano quasi la metà del peso totale dei RAEE. La plastica è il 

secondo componente più grande in peso, rappresentando 21% dei RAEE. I 

metalli non ferrosi, compresi i metalli preziosi, rappresentano 13% del peso 

totale dei RAEE (con il rame che rappresenta il 7%). Nel tempo il contenuto 

di metalli è rimasto la frazione dominante rispetto agli inquinanti e ai 

componenti pericolosi che hanno visto un calo costante (Widmer et al., 

2005). 
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Fig. 1.3 Esempio composizione tipica RAEE 

 

La situazione attuale è caratterizzata da un'elevata produzione di rifiuti a 

seguito della rivoluzione industriale contemporanea e del continuo progresso 

tecnologico. La produzione globale di rifiuti elettronici è stata stimata in 20-

50 milioni di tonnellate all'anno nel 2006 (UNEP), ovvero l'1-3% della 

produzione globale di rifiuti urbani, pari a 1636 milioni di tonnellate all'anno. 

La Svizzera produce 9 kg per persona all'anno (Sinha-Khetriwal et al., 2005). 

Gli europei producono rifiuti elettronici a un tasso di 14 kg per persona 

all'anno (Goosey, 2004), (Huisman e Magalini, 2007). Gli Stati Uniti hanno 

prodotto circa 2,63 milioni di tonnellate nel 2005 (Cobbing, 2008), mentre 

la Cina ha prodotto 2,5 milioni di tonnellate (Liu et al., 2006). I dati sulla 

produzione di rifiuti elettronici per i paesi più poveri sono meno facilmente 



9 
 
 

 

 

 

disponibili. Si stima che l'India e la Thailandia abbiano prodotto 

rispettivamente solo 0,33 e 0,1 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici nel 

2007 (Cobbing, 2008).  

 

La somma dei dati disponibili indica che la produzione globale di rifiuti 

elettronici è stata di almeno 13,9 milioni di tonnellate all'anno a metà di 

questo decennio. Questa cifra non include l'America Latina, l'Africa, il 

Canada e la Russia, e non tiene conto della crescita degli ultimi quattro anni. 

La produzione globale di rifiuti elettronici cambierà con la crescita delle 

economie e lo sviluppo di nuove tecnologie. Per un dato paese, il numero 

totale di computer e altri potenziali rifiuti elettronici è fortemente correlato 

al PIL del paese, perché gli articoli elettrici ed elettronici sono essenziali per 

il funzionamento di tutte le economie tranne quelle più primitive. Se il 

numero di computer è indicativo della produzione totale di rifiuti elettronici, 

l'Europa orientale, l'America Latina e la Cina diventeranno i principali 

produttori di rifiuti elettronici nei prossimi 10 anni. 
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1.2 La direttiva RAEE 

 

 

Rispetto a qualsiasi altro tipo di rifiuto, il volume dei RAEE cresce a un tasso 

tre volte superiore a livello europeo. L'Unione Europea ha emanato apposite 

direttive volte alla "prevenzione della produzione di RAEE e al loro 

reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero, al fine di ridurre il volume 

dei rifiuti da smaltire", così da fermare l'aumento costante di tali rifiuti e 

garantire un trattamento adeguato."  

 

In particolare, considerando che: 

 Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità comprendono 

la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità 

dell'ambiente, nonché la salvaguardia della salute umana e l'uso 

responsabile delle risorse naturali. Questa politica si basa sui 

principi della precauzione, dell'azione preventiva, affrontando il 

danno ambientale in modo prioritario vicino alla fonte, e sulla base 

del principio "chi inquina paga"; 

 La quantità di RAEE generata all'interno della comunità è in rapido 

aumento. La presenza di componenti pericolosi nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche ha sollevato problemi 

significativi nella gestione dei rifiuti e le RAEE non sono 

correttamente riciclati; 
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 L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere 

raggiunto con successo dai singoli stati membri. In particolare, le 

diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del 

produttore possono determinare notevoli disparità finanziarie tra le 

risorse finanziarie degli operatori del settore. L'efficacia delle 

politiche di riciclaggio è compromessa dall'esistenza di diverse 

ideologie politiche nazionali sulla gestione dei RAEE. Pertanto, i 

criteri fondamentali devono essere stabiliti a livello comunitario; 

 Gli Stati membri devono specificare le circostanze in cui i 

distributori possono respingere il ritiro al fine di garantire la salute e 

la sicurezza del personale responsabile della gestione del RAEE e il 

rispetto di tutte le normative nazionali e internazionali applicabili in 

materia di salute e sicurezza; 

 Per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE, è 

necessaria una raccolta separata ed è inoltre necessario raggiungere 

gli standard stabiliti dalla comunità per la protezione dell'ambiente 

e della salute umana. Il successo di questa raccolta deve essere 

attivamente sostenuto dai consumatori, che dovrebbero essere 

incoraggiati a riportare i RAEE. Per raggiungere questo obiettivo è 

necessario sviluppare strutture ideali per la restituzione dei RAEE, 

inclusi punti di raccolta pubblici dove i nuclei familiari possano 

restituire i propri rifiuti almeno gratuitamente; 

 I principi fondamentali che regolano il finanziamento della gestione 

dei RAEE devono essere stabiliti a livello comunitario e gli schemi 
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di finanziamento devono supportare alti livelli di raccolta nonché la 

realizzazione del principio di responsabilità del produttore, 

 

è stata adottata la Direttiva 2002/96/CE (Direttiva RAEE) del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 Gennaio 2003 sui rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche. Come riportato nell’articolo 1, l'attuale direttiva 

prevede azioni immediate per ridurre il volume dei rifiuti da smaltire, 

prevenendo la produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE), nonché il loro reimpiego, riciclaggio e altre forme di 

recupero. Inoltre, mira a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli 

operatori coinvolti nel ciclo di vita delle AEE, come produttori, distributori 

e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente coinvolti nella 

gestione dei rifiuti delle stesse. Nell’articolo 2 è specificato l’ambito di 

applicazione.  

 

L'attuale direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

che rientrano nelle categorie dell'allegato I A, che comprende:  

1. Grandi elettrodomestici 

2. Piccoli elettrodomestici 

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 

4. Apparecchiature di consumo 

5. Apparecchiature di illuminazione 

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi 

di grandi dimensioni) 
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7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 

8. Dispositivi medicali 

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 

10.  Distributori automatici 

Mentre sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva le 

apparecchiature relative alla salvaguardia degli interessi vitali della 

sicurezza degli Stati membri, le Armi, le munizioni, il materiale bellico, ad 

eccezione dei prodotti non specificamente realizzati per scopi militari. Come 

precisato nell’articolo 4, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo e la 

produzione di dispositivi elettrici ed elettronici che tengano conto e 

semplifichino la soppressione e il recupero, in particolare il riuso e il 

riciclaggio dei RAEE e dei loro materiali. In questa situazione, gli Stati 

adottano misure appropriate per garantire che i produttori non impediscano 

il reimpiego dei RAEE, a meno che tali specifiche o caratteristiche di 

fabbricazione non abbiano vantaggi di primaria importanza, come quelli 

relativi alla protezione o alla sicurezza dell'ambiente. Nell’articolo 5 viene 

trattato il tema della raccolta separata secondo cui gli Stati membri adottano 

misure adeguate al fine di ridurre il più possibile lo smaltimento dei RAEE 

come rifiuti municipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta 

sparata dei RAEE. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 

2005 siano instituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori 

di rendere gratuitamente almeno tali rifiuti, per quanto riguarda I RAEE 

provenienti dai nuclei domestici. Gli Stati membri garantiscono 

l'accessibilità e la disponibilità dei necessari centri di raccolta, tenendo conto 
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in particolare della densità della popolazione. Nel fornire un nuovo prodotto, 

i distributori sono responsabili di assicurarsi che tali rifiuti possano essere 

loro restituiti almeno gratuitamente, uno per uno, a condizione che gli 

apparecchi sostitutivi siano di tipo equivalente e svolgano le stesse funzioni 

dell'apparecchio originale. Gli Stati membri possono derogare a tale 

disposizione sempre che garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in 

questo modo più difficoltosa per il detentore finale e che tali sistemi restino 

gratuiti per il detentore finale. Riguardo al tema del trattamento, citato 

nell’articolo 6, gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che 

agiscono a loro nome istituiscono, conformemente alla normativa 

comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori 

tecniche di recupero, e riciclaggio disponibili. Tali sistemi possono essere 

stabiliti dai fabbricanti su base individuale o collettiva. Gli Stati membri 

possono stabilire standard minimi di qualità per la gestione dei RAEE 

raccolti al fine di una maggiore protezione ambientale, e coloro che optano 

per queste norme hanno l’obbligo di informare la commissione, che 

provvede alla loro pubblicazione. 

 

 

La procedura di trattamento può essere effettuata anche al di fuori dei confini 

del rispettivo Stato membro o dell'Unione Europea, a condizione che la 

spedizione di RAEE sia conforme al Regolamento (CEE) n. 259/93 del 

Consiglio d'Europa del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al 

controllo delle spedizioni di rifiuti sia all'interno che all'esterno dell'Unione 
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Europea. Il Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 

comunitario di eco-gestione e audit incoraggia le istituzioni e le imprese che 

effettuano operazioni di trattamento ad adottare sistemi di gestione 

ambientale certificati (EMAS). Per il recupero, citato nell’articolo 7, gli Stati 

membri sono tenuti a dotarsi di sistemi di recupero dei RAEE oggetto di 

raccolta separata a norma dell’articolo 5. Per quanto riguarda i RAEE avviati 

al trattamento ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri hanno stabilito che i 

produttori devono raggiungere i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2006:  

 Aumentare il tasso di recupero fino a un minimo dell'80% per i 

RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 della classificazione 

I A e aumentare il tasso fino a un minimo del 75% per il 

riutilizzo e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze. 

 Aumentare il tasso di recupero ad almeno il 75% del peso medio 

per apparecchio e ad almeno il 65% del peso medio per 

apparecchio per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, 

materiali e sostanze per i RAEE rientranti nelle categorie 3 e 4 

dell’allegato I A. 

 

 

 

 Per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 

dell'Allegazione I A, aumentare il tasso di recupero ad almeno 

il 70% del peso medio per apparecchio e per il reimpiego e il 
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riciclaggio di materiali e sostanze, aumentare ad almeno il 50% 

in peso medio per apparecchio. 

 Per tutti i rifiuti di lampade a discarica, deve essere prevista una 

riduzione del peso minimo dell'80% in termini di componenti, 

materiali e altre sostanze. 

 

In merito al finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, 

affrontato nell’articolo 8, gli Stati Membri provvedono affinché, fino al 13 

agosto 2005, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, 

del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto 

dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta 

istituiti sulla base dell’articolo 5, paragrafo 2. Ogni produttore che ha 

immesso prodotti sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è incaricato di 

finanziare le operazioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i rifiuti 

derivanti dai loro prodotti, e ha la possibilità di ottemperare individualmente 

a tale obbligo o di aderire a una regola collettiva. Mentre per il finanziamento 

dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici, come riportato 

nell’articolo 9, gli Stati membri affermano che i produttori devono 

pianificare il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e 

smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE derivanti da utenti diversi 

dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 

agosto 2005.  

Il finanziamento dei costi di gestione è garantito dai produttori per i prodotti 

RAEE immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 (denominati "rifiuti 
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storici"). Fatta salva l’attuale direttiva, produttori e utenti locali possono 

raggiungere accordi che definiscano modelli di finanziamento alternativi. 

Riguardo l’informazione degli utenti, trattata nell’articolo 10, gli Stati 

membri provvedono affinché gli utenti di apparecchi elettrici ed elettronici 

in ambiente domestico ottengano le informazioni inerenti: 

a) L'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti municipali misti e di 

effettuare una raccolta separata di questi RAEE; 

b) i sistemi di ripresa e raccolta disponibili; 

c) il proprio ruolo nel reimpiego, riciclaggio e in altre forme di recupero dei 

RAEE; 

d) Potenziali effetti sulla salute umana e sull'ambiente, come conseguenza 

della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche;  

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i consumatori 

contribuiscano alla raccolta dei RAEE e per incoraggiarli ad accelerare i 

processi di reimpiego, trattamento e recupero. Per l’informazione degli 

impianti di trattamento, citata nell’articolo 11, gli Stati membri adottano le 

misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni sul 

reimpiego e sul trattamento di ogni tipo di nuovo AEE introdotto sul mercato 

entro un anno dall'immissione del prodotto sul mercato, al fine di 

promuovere il reimpiego e il trattamento corretto e sano dei RAEE. Le 

informazioni identificano i vari componenti e materiali dell'AEE, nonché il 

punto in cui si trovano all'interno dell'AEE sostanze e preparati pericolosi, 

nella quantità necessaria ai centri di reimpiego e agli impianti di trattamento 
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e riciclaggio per aderire uniformemente alle disposizioni della presente 

direttiva. Gli Stati membri garantiscono che i produttori di dispositivi 

elettrici o elettronici introdotti sul mercato dopo il 13 agosto 2005 siano 

chiaramente identificabili da un marchio applicato al prodotto. Inoltre, al fine 

di garantire che la data di immissione sul mercato del dispositivo sia 

inequivocabilmente nota, il marchio del dispositivo afferma espressamente 

che è stato introdotto sul mercato a partire dal 13 agosto 2005. In merito alle 

sanzioni e alle ispezioni, trattate rispettivamente nell’articolo 15 e 16, gli 

Stati membri decidono quali sanzioni imporre in caso di violazione delle 

politiche nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e provano che 

l'ispezione e il monitoraggio forniscano la verifica della corretta esecuzione 

dell'attuale direttiva. 

 

 

1.3 La direttiva batterie 

 

 

Il problema dei rifiuti è un tema generale che non riguarda solo quelli 

derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma anche quelli 

relativi a pile ed accumulatori. Questo ha portata all’attuazione della 

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 

6 Settembre del 2006 relativa a pile ed accumulatori ed ai rifiuti di pile ed 

accumulatori. 
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 In primis Considerando che:                                                         

 È auspicabile organizzare politiche nazionali su pile, accumulatori e 

rifiuti di pile e accumulatori. L'obiettivo primario è ridurre al minimo 

l'impatto ambientale negativo di pile, accumulatori al fine di 

salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente; 

 L'attuale direttiva vieta l'immissione sul mercato di diversi tipi di pile 

e accumulatori contenenti mercurio o cadmio al fine di raggiungere i 

propri obiettivi ambientali. Inoltre, incoraggia migliori prestazioni 

ambientali da parte di tutti gli operatori coinvolti nella produzione, 

distribuzione e utilizzo di pile e accumulatori, in particolare coloro che 

sono direttamente coinvolti nel trattamento e riciclaggio dei rifiuti di 

pile e accumulatori, nonché un livello elevato di raccolta e riciclaggio 

dei rifiuti; 

 La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le pile e gli 

accumulatori attualmente in commercio nella Comunità al fine di 

impedire l'eliminazione dei rifiuti delle pile e degli accumulatori in 

modo dannoso per l'ambiente ed evitare di confondere gli utenti finali 

in merito ai vari obblighi di gestione dei rifiuti per diverse tipologie di 

pile e accumulatori; 

 Nella nostra società, pile e accumulatori sono una fonte vitale di 

energia e l'affidabilità di questi dispositivi è essenziale per la sicurezza 

di molti beni, prodotti e servizi; 
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 La Commissione dovrebbe monitorare e sostenere gli sviluppi 

tecnologici che migliorano le prestazioni ambientali di pile e 

accumulatori durante l'intero ciclo di vita, anche partecipando a un 

sistema di eco-gestione ed audit (EMAS) a livello comunitario; 

 Per proteggere l'ambiente, sarebbe necessario iniziare a raccogliere i 

rifiuti di pile ed accumulatori. Per le pile e gli accumulatori portatili è 

necessario realizzare sistemi di raccolta che raggiungano un alto 

livello di raccolta. Ciò comporta lo sviluppo di adeguati sistemi di 

raccolta che consentano agli utenti finali di rimuovere agevolmente e 

senza alcun impegno economico tutti i rifiuti di pile ed accumulatori 

portatili;  

 Sarebbero da introdurre specifici requisiti normativi per pile ed 

accumulatori al cadmio e al piombo per realizzare un elevato livello 

di recupero di materiali in tutta la comunità e prevenire disparità tra 

gli Stati membri; 

 I sistemi di raccolta e riciclaggio dovrebbero essere ottimizzati, 

soprattutto per ridurre i costi e l'impatto ambientale negativo dei 

trasporti; 

 Per raggiungere un buon livello di raccolta, è necessario garantire che 

gli utenti finali siano informati sul valore della raccolta differenziata, 

sui sistemi di raccolta disponibili e sui ruoli specifici degli utenti finali 

nella gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, 
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la presente direttiva, come citato nell’articolo 1, ha lo scopo di definire le 

norme per l'immissione sul mercato di prodotti di pile ed accumulatori, 

compreso il divieto di immettere tali prodotti contenenti sostanze pericolose, 

e norme specifiche per la raccolta, il trattamento, la riciclaggio e lo 

smaltimento di rifiuti di pile ed accumulatori, concepite per integrare la 

normativa comunitaria applicabile sui rifiuti, e la promozione di un livello 

elevato di raccolta e riciclaggio di quest’ultimi. Ciò ha anche lo scopo di 

migliorare le prestazioni ambientali di batterie ed accumulatori, nonché le 

attività di tutti gli attori commerciali coinvolti nella produzione, 

distribuzione e uso di batterie ed accumulatori, in particolare quelli 

direttamente coinvolti nella manipolazione e nel riciclaggio dei rifiuti 

provenienti da pile ed accumulatori. La presente direttiva, come definito 

nell’articolo 2, si applica a tutti i tipi di pile ed accumulatori 

indipendentemente dalla loro forma, dimensione, peso, composizione del 

materiale, destinazione d'uso o volume, mentre sono esclusi dal campo di 

applicazione le pile e gli accumulatori utilizzati in apparecchiature relative 

alla salvaguardia degli interessi vitali degli Stati membri in materia di 

sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, esclusi gli articoli non 

specificamente destinati all'uso militare e le apparecchiature destinate al 

lancio nello spazio. Come riportato nell’articolo 4, è vietata l’immissione sul 

mercato di:  

a) tutte le pile o accumulatori, compresi quelli incorporati negli apparecchi, 

che contengono più dello 0,0005% di mercurio in peso; 
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b) pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati negli apparecchi, 

che contengono più dello 0,002% di cadmio in peso. 

Il divieto di cui al comma 1 lettera a) non si applica alle pile a bottone con 

un contenuto di mercurio non superiore al 2% in peso ed il divieto di cui al 

comma 1 lettera b) non si applica alle pile ed agli accumulatori mobili 

destinati ad essere utilizzati in: 

 Sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza; 

 Attrezzature mediche; o 

 Utensili elettrici senza fili. 

 

Gli Stati membri che possiedono impianti di produzione sul proprio territorio 

sostengono la ricerca per migliorare l'efficacia ambientale di pile ed 

accumulatori nel corso del ciclo di vita, nonché lo sviluppo e la 

commercializzazione di pile ed accumulatori con quantità minori di sostanze 

pericolose. Tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, devono 

essere adottate quelle misure necessarie per promuovere al massimo la 

raccolta differenziata di rifiuti di pile ed accumulatori e per minimizzare lo 

smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori come rifiuti urbani misti, così 

da ottimizzarne il riciclaggio. Fondamentale in questo senso è lo sviluppo di 

appositi sistemi di raccolta di rifiuti di pile ed accumulatori che:  

a) consentano agli utenti finali di smaltire rifiuti in punti di raccolta vicini 

tenendo conto della densità abitativa;  

b) esigono che i distributori siano obbligati a recuperare gratuitamente i 

rifiuti a meno che non si stabilisca che i regimi alternativi esistenti siano 
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almeno ugualmente efficaci nel raggiungimento degli obiettivi della presente 

direttiva; 

c) non hanno obblighi nei confronti degli utenti finali in caso di smaltimento 

di pile o accumulatori portatili, né hanno obblighi di acquisto di nuove pile 

o nuovi accumulatori. 

 

A patto che i sistemi soddisfino i criteri sopra descritti, gli Stati membri 

possono sollecitare l'introduzione di tali sistemi da parte dei produttori, 

indurre altri operatori economici ad aderire a tali sistemi o favorire il 

mantenimento degli impianti esistenti. Gli stati membri possono ricorrere a 

strumenti economici per incoraggiare la raccolta dei rifiuti di pile ed 

accumulatori o per promuovere l'uso di pile ed accumulatori contenenti 

sostanze meno inquinanti. Gli stati membri sono tenuti a raggiungere almeno 

i seguenti obiettivi di raccolta:  

a) 25 % entro il 26 settembre 2012; 

b) 45% entro il 26 settembre 2016; 

Una volta raccolti i rifiuti devono essere trattati, e come definito nell’articolo 

12, gli Stati membri provvedono affinché entro il 26 settembre del 2009 i 

produttori o terzi inseriscano sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei 

rifiuti di pile ed accumulatori basati sulle migliori tecnologie attualmente 

disponibili per quanto riguarda la tutela della salute e dell’ambiente. Gli Stati 

membri prevedono, in particolare tramite campagne informative, che gli 

utenti siano pienamente informati sui potenziali effetti delle sostanze 

presenti nelle pile e negli accumulatori sull'ambiente e sulla salute umana, 
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della possibilità di non smaltire i rifiuti di pile ed accumulatori come rifiuti 

urbani non differenziati e di partecipare alla raccolta differenziata così da 

favorire il trattamento ed il riciclaggio, e del compito che essi possono 

compiere nel riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori. Per quanto 

riguarda l’etichettatura, come riportato nell’articolo 21, gli Stati membri 

garantiscono che: 

 tutte le pile e gli accumulatori siano opportunamente contrassegnati 

con il simbolo riportato nell'allegato II ( ); 

 La capacità di tutte le pile e accumulatori sia indicata su di essi in 

modo visibile, leggibile e inamovibile entro il 26 settembre 2009. 

 Le pile e gli accumulatori contenenti più dello 0,0005% di mercurio, 

più dello 0,002% di cadmio o più dello 0,004% di piombo sono 

etichettati con il simbolo chimico del metallo corrispondente: Hg, Cd 

o Pb. Il simbolo indicante il peso dei metalli è posto sotto il simbolo 

rappresentato nell'Allegato II e occupa almeno un quarto dello spazio 

occupato dal suddetto simbolo. 

 

Gli operatori che non rispettano la presente direttiva sono soggetti a sanzione 

e i relativi Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria in caso di 

violazione delle disposizioni nazionali recepite in attuazione della presente 

direttiva e attuano tutte le tutele necessarie per garantirne l'applicazione. Le 

sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
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1.4 Metalli di importanza strategica 

 

La diffusione di nuove tecnologie e la crescita economica, causano una 

costante domanda di materie prime, in particolare metalli, visto che questi 

elementi sono essenziali nella fabbricazione sia di prodotti high-tech che di 

oggetti di uso quotidiano come cellulari, cavi a fibre ottiche, batterie ecc. 

L'importanza di questi materiali, legata alla loro crescente domanda, guidata 

dalla velocità con cui le nuove tecnologie vengono sviluppate in tutti i paesi, 

ha portato a una maggiore attenzione alle loro fonti di approvvigionamento. 

I criteri adottati dall'UE per l'identificazione delle materie prime essenziali 

sono riconducibili a tre indicatori: importanza economica, il rischio di 

alimentazione (in relazione a fattori politici e socioeconomici) ed il rischio 

ambientale. L'Unione Europea si è riunita nel 2010 per valutare la 

disponibilità di materie prime di importanza strategica all'interno dei suoi 

confini, selezionando 14 minerali e metalli: antimonio (Sb), berillio (Be), 

cobalto (Co), fluorite, gallio (Ga), germanio (Ge), grafite, indio, magnesio 

(Mg), niobio (Nb), platinoidi, terre rare, tantalio (T) e tungsteno (W). 

L'elenco è stato creato nell'ambito dell'iniziativa UE del 2008 "Materie Prime 

Critiche" (Critical Raw materials for the l'UE), in stretta collaborazione con 

gli Stati membri e le parti interessate. Tuttavia, con l'aggiornamento del 

2014, l'elenco è stato ampliato a 20 elementi, includendo altre materie prime 

imprescindibili per l'UE, come borati, cromo (Cr), magnesite, coke di 

carbone, silicio metallico e fosfato di roccia. Il rischio maggiore associato 

alla fornitura di questi metalli di valore deriva dal fatto che una parte 
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considerevole della produzione mondiale deriva da pochi paesi: Russia, 

Cina, Brasile e Repubblica democratica del Congo. 

 

 

Fig. 1.4 Mappa della distribuzione dei metalli di importanza strategica 

 
Rispetto a quanto già delineato bisogna aggiungere che una notevole 

preoccupazione sta nascendo anche in relazione al reperimento di metalli di 

base come lo stagno, il rame, l’alluminio, lo zinco, il piombo e il nichel. 

Poiché la domanda sta aumentando rapidamente, il blocco delle forniture 

globali e la concorrenza per il controllo delle risorse hanno creato 

preoccupazioni sulla disponibilità di metalli, che potrebbero rallentare e 

avere un impatto negativo sullo sviluppo di tecnologie nuove e più 

sostenibili. In questo contesto è stato dimostrato l'impatto positivo dei metalli 

secondari, che aiuta a ridurre significativamente l'uso di energia e materie 

prime. Inoltre, il basso grado di sostituibilità e i bassi tassi di riciclaggio 
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rendono ancora più critica la situazione di questi materiali. Sono state 

suggerite alcune soluzioni per cercare di superare questi problemi:  

 Aggiornamento quinquennale dell'elenco UE di materie prime 

fondamentali ed estensione della valutazione critica; 

 Politiche per migliorare l'accesso alle risorse fondamentali e renderne 

più efficace il riciclaggio; 

 Promozione della ricerca per la sostituzione di alcune materie prime; 

 Miglioramento dell'efficienza materiale complessiva delle materie 

prime strategiche.  

 

 

1.5 Tecnologie di recupero del rame da e-waste 

I rapidi progressi delle tecnologie elettroniche hanno portato alla sostituzione 

periodica di un gran numero di apparecchiature con nuovi modelli, con 

conseguente accumulo esponenziale di dispositivi obsoleti senza un 

adeguato trattamento di disattivazione. Alla fine del 2018 sono state prodotte 

circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti (Tansel e B. From, 2017). Le principali 

implicazioni dell'accumulo di rifiuti elettronici sono il rischio per l'ambiente 

e la salute umana dovuto ai materiali pericolosi contenuti nei circuiti 

stampati (PCB) (Niu X. e Li Y., 2007), (Cui J. e Zhang Y. 2017). I rifiuti di 

circuiti stampati (WPCB) rappresentano il 6% del peso totale dei rifiuti 

elettronici e il loro contenuto principale è costituito da metalli ferrosi e non 

ferrosi, che possono disperdersi nell'ambiente e causare inquinamento. 

Un'adeguata disattivazione potrebbe convertire questi rifiuti in una fonte di 
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reddito a causa dell'alto valore economico di oro, palladio, argento e rame, 

tra gli altri metalli. Il riciclaggio dei rifiuti elettronici è un argomento 

importante non solo dal punto di vista del trattamento dei rifiuti, ma anche 

sotto l'aspetto del recupero dei materiali di valore. La US Environmental 

Protection Agency (EPA) ha identificato sette vantaggi principali, come il 

risparmio di energia e la riduzione dell'inquinamento quando si utilizzano 

rottami di ferro e acciaio invece di materiali vergini. Dal punto di vista della 

composizione del materiale, i rifiuti elettronici possono essere definiti come 

una miscela di vari metalli, in particolare rame, alluminio e acciaio, attaccati, 

ricoperti o mescolati con vari tipi di plastica e ceramica. I metalli preziosi 

hanno un'ampia applicazione nella produzione di apparecchi elettronici, 

fungendo da materiali di contatto grazie alla loro elevata stabilità chimica e 

alle loro buone proprietà conduttive. Attualmente, il riciclaggio dei rifiuti 

elettronici può essere sostanzialmente suddiviso in tre fasi principali:  

 smontaggio: lo smontaggio selettivo, mirato a individuare i 

componenti pericolosi o di valore per un trattamento speciale, è un 

processo indispensabile nel riciclaggio dei rifiuti elettronici;  

 potenziamento: utilizzo di lavorazioni meccaniche e/o metallurgiche 

per potenziare il contenuto di materiali desiderabili, ovvero preparare 

materiali per il processo di raffinazione; 

 raffinazione: nell'ultima fase, i materiali recuperati vengono ritirati o 

purificati mediante lavorazioni chimiche (metallurgiche) in modo da 

essere accettabili per il loro utilizzo originario. 
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Il processo meccanico e lo smontaggio sono utilizzati principalmente per il 

pretrattamento dei rifiuti elettronici per la riqualificazione dei materiali di 

pregio. Nell'ultima fase di raffinazione, i metalli recuperati vengono fusi o 

disciolti utilizzando tecniche metallurgiche, compresa la lavorazione 

pirometallurgica e la lavorazione idro-metallurgica per la rimozione delle 

impurità. Il processo di smontaggio viene eseguito manualmente con 

apparecchiature semplici come martelli, pinze, cacciaviti e nastri 

trasportatori per smontare i materiali e i componenti in diverse categorie (ad 

es. plastica, acciaio, alluminio, rame, circuiti stampati) (Cui e Forssberg 

2003). Dopo il processo di smantellamento, i WPCB sono sottoposti a un 

processo fisico che prevede la triturazione in piccoli pezzi, utilizzando 

frantoi e smerigliatrici seguiti da tecniche di separazione magnetica, a 

correnti parassite e densità per separare le frazioni metalliche e non 

metalliche. Viene infine impiegato un processo di raffinazione mediante 

processi idrometallurgici, pirometallurgici, elettrometallurgici, 

biometallurgici e loro combinazioni. 
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Fig 1.5 processo di estrazione dei metalli da e-waste 

 

 

 
Il recupero dei metalli dai rifiuti elettronici mediante tecnologie 

idrometallurgiche è iniziato nei paesi sviluppati alla fine degli anni '60 (Tan 

e Li 2015). Nel processo idrometallurgico il contenuto di metallo viene 

“sciolto” in soluzioni di lisciviazione costituite da acido solforico, acido 

cloridrico, acido nitrico, acqua regia e alcali (Tsydenova e Bengtsson 2011). 

Il principio è quello di inserire i circuiti stampati in una soluzione di 

lisciviazione acida o alcalina per separare metalli preziosi e altri materiali. Il 

metallo desiderato viene recuperato dalle soluzioni metalliche mediante 
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elettroraffinazione, precipitazione, cementazione, assorbimento, scambio 

ionico o estrazione con solvente (Kinoshita2003). Questi processi presentano 

alcuni svantaggi che ne limitano l'applicazione su scala industriale. Tra i 

processi idrometallurgici applicabili, la lisciviazione ha un ruolo di primo 

piano (Kinoshita et al., 2003). Questa tecnica è basata sul principio della 

solubilità dei componenti solidi per contatto con l'agente dilavante (Gratuito, 

2013). Diversi fattori possono influenzare il processo di lisciviazione, come 

ad esempio: pH, temperatura, concentrazione e potenziale di ossidoriduzione 

(ORP). La lisciviazione dei metalli di base viene solitamente condotta 

utilizzando diversi acidi come H2SO4, HNO3, acqua regia (HCl: HNO3= 

3:1, v/v) e HClO con vari ossidanti tra cui H2O2, O2, Fe3+, e Cl2. L'acido 

nitrico viene utilizzato principalmente per la lisciviazione di rame, palladio 

e stagno/piombo e maggiore è la sua concentrazione, più alta è l'efficienza 

nel recupero del Cu. Il vantaggio dell'acido solforico è la sua selettività per 

il rame con agenti ossidanti come il ferro ferrico, mentre gli svantaggi sono 

la sua natura corrosiva e la necessità di un reattore resistente agli acidi per 

eseguire la lisciviazione. Il processo del metanolo supercritico (SCM) è una 

delle nuove tecniche idrometallurgiche studiate per l'estrazione del rame 

(S.M. Abdelbasir et al., 2018), (H.weng et al., 2017). Questo processo SCM 

viene utilizzato per preparare il rame ultrafine dai PCB dopo il 

pretrattamento con acido nitrico. L'uso del metanolo supercritico è svolto per 

separare polimeri e metalli dai PCB triturati (<1 mm). La sintesi del cloruro 

rameoso è un altro processo impiegato per recuperare il Cu dai PCB (Z.Y. 

Zhang, 2014). Circa il 98,7 % di cloruro rameoso puro è stato ottenuto 

trattando le particelle metalliche dai rifiuti di PCB con una miscela di solfato 

di rame e cloruro di sodio. I metalli nobili come il palladio si sono disciolti 

e hanno formato un complesso cloruro durante la sintesi, in cui il Cu2+ agisce 
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come ossidante o concentrato in residuo (Z.Y. Zhang e F.S. Zhang, 2014). 

Un altro metodo per estrarre i metalli d’interesse dal rifiuto elettronico è 

quello basato su un processo pirometallurgico, che consiste nella fusione dei 

rifiuti solidi, dando luogo a una scoria fusa in cui i metalli preziosi vengono 

disciolti e accumulati. Questa fusione metallica è chiamata metallo da 

collezione; i metalli da collezione più comunemente usati sono Fe, Cu, Ni, 

Pb–Cu e Ni (Hagelüken, 2006). Con questo processo si può ottenere solo una 

parziale separazione dei metalli, rendendo necessari ulteriori trattamenti 

idrometallurgici o elettrochimici (Cui e Zhang, 2008). I processi 

pirometallurgici sono considerati la via più economica per il riciclaggio dei 

rifiuti elettronici e il recupero efficiente dei metalli di valore. Diverse 

industrie di riciclaggio hanno utilizzato fonderie di rame e piombo per 

recuperare metalli di base e di valore dai rifiuti elettronici. Tuttavia, 

presentano alcuni inconvenienti, come il rilascio di diossine tossiche da 

ritardanti di fiamma e cloruro di polivinile (PVC) nei rifiuti elettronici 

durante la fusione. Ciò richiederebbe controlli specifici delle emissioni per 

non danneggiare ulteriormente l’ambiente. Esistono diverse realtà in cui 

viene applicato il procedimento pirometallurgico. Un esempio è il processo 

di Noranda in Quebec, Canada (Veldbuizen e Sippel, 1994). La fonderia 

ricicla circa 100.000 tonnellate di elettronica usata all'anno, che 

rappresentano il 14% della produzione totale. I materiali che entrano nel 

reattore vengono immersi in un bagno di metallo fuso (1250◦C), che viene 

agitato da una miscela di aria sovralimentata (fino al 39% di ossigeno). Il 

costo dell'energia è ridotto dalla combustione di plastica e altri materiali 

infiammabili nell'alimentazione. Il risultato della zona di ossidazione agitata 

converte le impurità tra cui ferro, piombo e zinco in ossidi che si fissano in 

una scoria a base di silice. Le scorie vengono raffreddate e macinate per 
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recuperare più metalli prima dello smaltimento. Il rame opaco contenente 

metalli preziosi viene rimosso e trasferito ai convertitori. Dopo un 

aggiornamento nei convertitori, il rame liquido blister viene raffinato in forni 

anodici e colato in anodi con una purezza del 99,1%. Il restante 0,9% 

contiene i metalli preziosi, inclusi oro, argento, platino e palladio, insieme 

ad altri metalli recuperabili, come selenio, tellurio e nichel. 

Successivamente, l'elettroraffinazione degli anodi recupera questi metalli 

commerciabili. Un altro modo per recuperare i metalli dai rifiuti elettronici 

tramite un processo pirometallurgico è praticato presso la Boliden Ltd. 

Ronnskar Smelter, Svezia (L.Theo, 1998),(T.Lehner, 2003),(I.K. Wernick e 

N.J. Themelis, 1998). Gli sfridi possono essere immessi nel processo in 

diverse fasi a seconda della loro purezza. I rottami ad alto contenuto di rame 

vengono immessi direttamente nel processo di conversione, mentre i rifiuti 

elettronici di bassa qualità vengono immessi nella fornace “Kaldo”, dove il 

materiale di alimentazione miscelato con rifiuti elettronici e concentrati di 

piombo viene caricato mediante un argano (J.Leirners e M.Lundstrom, 

1983). Una lancia di ossigeno fornisce l'O2 per la combustione con 

bruciatore olio-ossigeno. I gas di scarico sono soggetti ad aria di 

combustione aggiuntiva a circa 1200◦C in post combustione. Un sistema 

standard di gestione del gas recupera l'energia termica da una rete di vapore. 

Il Forno “Kaldo” produce una lega di rame mista che viene inviata alla 

trasformazione del rame per il recupero dei metalli (Cu, Ag, Au, Pd, Ni, Se 

e Zn) e le polveri (contenenti Pb, Sb, In e Cd) vengono inviate ad altre 

operazioni di recupero metalli. Tuttavia, la maggior parte dei metodi che 

comportano il trattamento pirometallurgico dei rifiuti elettronici danno luogo 

ai seguenti limiti:  
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 La presenza di ritardanti di fiamma alogenati (HFR) 

nell'alimentazione della fonderia può portare alla formazione di 

diossine a meno che non siano presenti installazioni e misure speciali. 

Le fonderie tradizionali progettate per il trattamento di concentrati 

minerari o semplici rottami di rame incontrano alcune sfide per il 

trattamento dei rifiuti elettronici. Tuttavia, le fonderie all'avanguardia 

dipendono fortemente dagli investimenti; 

 I componenti in ceramica e il vetro nei rifiuti elettronici aumentano la 

quantità di scorie dagli altiforni, aumentando così la perdita di metalli 

preziosi e di metalli comuni dai rottami; 

 Con la pirometallurgia è possibile ottenere solo una separazione 

parziale dei metalli, con conseguente aumento limitato del valore del 

metallo. Inoltre, sono successivamente necessarie tecniche 

idrometallurgiche e/o lavorazioni elettrochimiche. 

 

 

1.6 Tecnologie di recupero del cobalto dalle batterie 

 

     

La Commissione Europea ha individuato nel 2017 ventisette materie prime 

critiche (UE, 2017). Il cobalto (Co) è uno di questi. La sua importanza 

strategica è una conseguenza del suo utilizzo in molte tecnologie avanzate e 

la sua criticità è dovuta alla sua limitata disponibilità (Zhang et al., 2017). 

Circa il 54% di Co viene prodotto nella Repubblica democratica del Congo 

(RDC) (Tkaczyk et al., 2018), un paese politicamente instabile, e si stima 

che questo valore raggiungerà il 65% prima del 2030 (Treacy E., 2017). 
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Secondo gli indicatori di governance mondiale sviluppati dalla “World Bank 

Group”, la Repubblica democratica del Congo si è costantemente classificata 

nel 10 percentile più basso tra tutti i paesi su cui indaga in termini di stabilità 

politica, efficacia del governo, stato di diritto e controllo della corruzione. 

L'attività nella RDC solleva ulteriore preoccupazione a causa dell'estrazione 

artigianale, che si stima rappresenti il 10% della produzione annuale di Co 

nel paese. Questa pratica non regolamentata e spesso non registrata, ha 

portato a preoccupazioni sociali, sanitarie e ambientali, in particolare per 

quanto riguarda la contaminazione del suolo, l'inquinamento delle acque, il 

lavoro minorile e i disordini sociali. In generale, il Co è un sottoprodotto 

della produzione di Ni e Cu e, poiché il prezzo di queste “merci” è diminuito, 

alcune miniere sono diventate inattive. Ciò ha comportato una riduzione 

della produzione di Co in un momento in cui la domanda di Co sta crescendo 

rapidamente (Nazarewicz, 2016). Il Co è utilizzato nelle superleghe (20%), 

nei materiali duri (8%), nelle ceramiche e nei pigmenti (8%) e in altre 

applicazioni (13%) (Tkaczyk et al., 2018). Il mercato del cobalto ha visto 

una crescita annuale del 5–6% negli ultimi vent'anni. La più alta domanda 

mondiale di Co è per la produzione di batterie ricaricabili (oltre il 50%). La 

domanda di queste batterie è aumentata del 12% nel 2015 (Nazarewicz, 

2016), e si prevede che la richiesta totale di Co supererà le 120.000 tonnellate 

annue entro il 2020 (Darton, 2015). Anche se il consumo di Co è in aumento 

a causa della produzione di batterie agli ioni di litio, c'è anche una domanda 

significativa dalla produzione di NiMH (nickel-metal hydride) (Meshramet 

al., 2016). Si prevede che l'uso di NiMH nei veicoli elettrici ibridi (HEV) 

aumenterà di quattro volte tra il 2014 e il 2020 (Yano, 2014). L'alto 

contenuto di Co in queste batterie le rende una preziosa fonte alternativa di 

questo metallo (Peng et al., 2018; Sommer et al., 2015). Le batterie agli ioni 
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di litio (LIB), ampiamente utilizzate in apparecchiature elettroniche portatili 

come telefoni cellulari, computer portatili e altri dispositivi che utilizzano 

batterie al litio, hanno portato a un'enorme quantità di LIB esaurite in tutto il 

mondo che devono essere gestite. Ad esempio, la quantità e il peso delle LIB 

scartate in Cina dovrebbero superare rispettivamente i 25 miliardi di unità e 

le 500mila tonnellate entro il 2020 (X.L. Zengh et al., 2012). Diversi metalli 

possono essere trovati nei LIB esauriti (5-30% cobalto, 10-30% rame, 5-10% 

nichel e 2-12% litio) e in alcuni casi, il contenuto di cobalto nel materiale 

attivo catodico dei LIB potrebbe raggiungere anche più del 50% (L. Sun e 

K. Qui, 2011). Pertanto, le batterie agli ioni di litio esaurite contenenti 

preziosi componenti metallici, possono essere considerate una fonte per il 

recupero dei suddetti metalli. Dal punto di vista economico e ambientale, è 

altamente auspicabile sviluppare modalità per il riciclaggio sostenibile dei 

LIB esauriti. I metodi di recupero più comunemente usati includono 

idrometallurgia, pirometallurgia e metallurgia biologica. Rispetto ai processi 

pirometallurgici o biologici, il processo idrometallurgico offre una maggiore 

purezza del prodotto finale, un controllo più semplice del processo di 

reazione e un minore inquinamento ambientale, il che lo rende una 

tecnologia di recupero più competitiva per i LIB esauriti. I processi 

idrometallurgici comprendono le seguenti quattro fasi:  

1) pretrattamento;  

2) lisciviazione;  

3) separazione;  

4) sintesi.  
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Gli Agenti di lisciviazione comuni includono acidi inorganici (acido 

cloridrico, solforico, nitrico) e vari acidi organici, come ascorbico, citrico, 

malico, aspartico, ossalico, DL-maleico, succinico, tartarico, iminodiacetico, 

maleico, e così via. L'efficienza di lisciviazione di Co e Ni è stata del 95% 

nella maggior parte degli studi e alcuni hanno persino raggiunto il 100% 

(Vanderbruggen et al., 2022), (Zhang Z. et al., 2021). La precipitazione 

chimica, lo scambio ionico, l'estrazione con solvente e i metodi 

elettrochimici possono essere utilizzati per separare gli ioni metallici presenti 

nella soluzione di lisciviazione. In base alla differenza di solubilità o ai 

coefficienti di distribuzione tra i due solventi insolubili, il metodo di 

estrazione con solvente realizza l'estrazione e la separazione dei soluti dai 

solventi. Questo metodo presenta vantaggi quali alta efficienza, risparmio 

energetico, riciclabilità dei reagenti, efficacia in termini di costi, pertanto 

l'estrazione con solvente è considerata uno dei metodi idrometallurgici più 

comunemente utilizzati per il riciclaggio dei LIB esauriti. Numerosi sistemi 

basati sull’utilizzo di estraenti organofosforici, tra cui P204 o D2EHPA 

(acido di-2-etilesilfosforico), P507 (PC-88A, estere mono-2-etilesile 

dell'acido 2-etilesilfosfonico), e Cyanex272 (bis-2,4,4- acido 

trimetilpentilfosfinico), si sono dimostrati efficaci per la separazione dei 

metalli dai LIB esauriti (Lei S. et al., 2022), (Ma L. et al., 2013). Tuttavia, ci 

sono due sfide tecniche nell'estrazione del cobalto. In primo luogo, la 

coesistenza di piccole quantità di ferro, magnesio, manganese e nichel nei 

LIB esauriti tende a farli estrarre con cobalto, diminuendo così l'efficienza 

di separazione. L'altro problema è che sia gli ioni di cobalto che quelli di 

nichel presentano proprietà chimico-fisiche simili in soluzione acquosa che 

rendono difficile separare e purificare il cobalto dalle miscele contenenti 

nichel. Il Cyanex272 ha una capacità altamente selettiva sul cobalto, ma è 
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molto costoso in Cina rispetto al cloruro di metiltriottilammonio (MTOAC) 

(L. I. Xiao-Hui et al., 2013). Inoltre, Cyanex272 e P507 richiedono tutti la 

saponificazione della soluzione prima dell'estrazione in modo da prevenire 

la produzione di massa di ioni H+ che potrebbero inibire l'efficienza di 

estrazione (M. T. Coll. et al. 2012), (P. Francesca et al., 2016). Il D2EHPA 

o P204 può essere utilizzato per estrarre cobalto, nichel e magnesio dai LIB, 

tuttavia è caratteristico di scarsa selettività e non può separare efficacemente 

il Co dal Ni (X. Chen et al., 2015), (Y. Yang et al., 2017). È stata anche 

segnalata la combinazione di due o tre reagenti di estrazione, ma questi 

metodi di co-estrazione non solo hanno complicato il processo di estrazione 

del cobalto, ma anche ridotta l’efficienza di separazione di fase, aumentando 

così la stabilità dell'estratto di cobalto-nichel (cioè, riducendo il tasso di 

stripping), che richiede l'uso di acidi ad alta concentrazione per ottenere lo 

stripping del cobalto (A.A.Nayl et al., 2015), (M. T. Coll et al., 2012). Il sale 

di ammonio quaternario (metiltriottilammonio cloruro, MTOAC) è un 

eccellente ed economico estraente amminico, adatto per il recupero di metalli 

rari (M. K. Jha et al., 2016). L'MTOAC è costituito da scambiatori di anioni 

a base forte, che richiedono concentrazioni inferiori di reagenti di salatura 

rispetto ad altri estraenti di ammine. MTOAC è un estrattore di tipo a coppia 

ionica con un semplice anione cloruro inorganico. Il meccanismo con un tale 

cloruro di anione come scambiatore ha mostrato che durante l'estrazione, un 

semplice anione inorganico è stato sostituito da un anione metallico 

complesso (Krishnamurthy et al., 2005). Pertanto, funziona relativamente 

bene nel separare il cobalto dal nichel quando è il cobalto e non il nichel che 

formano l’anione complesso stabile con Cl-. Il recupero del Co dalle batterie 

può avvenire anche tramite l’utilizzo di processi pirometallurgici. Il 

trattamento comunemente usato dei LIB esauriti è simile alla fusione del 
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minerale (Dunn et al., 2012). Prima del processo di fusione, le LIB modulari 

vengono prima smontate in celle separate e quindi alimentate in un forno di 

riscaldamento. Le batterie vengono successivamente ridotte mediante 

preriscaldamento, pirolisi e fusione, (Schakman et al., 2014; Jing et al., 

2018). Nella zona di preriscaldamento, la temperatura di riscaldamento 

dovrebbe essere inferiore a 300◦C per garantire la completa evaporazione 

dell'elettrolita senza esplosioni, e nella zona di pirolisi, la temperatura del 

forno è controllata sopra 700°C. Lo scopo è rimuovere la plastica dalla 

batteria. Nella zona di riduzione della fusione, il materiale viene fuso in leghe 

di Cu, Co, Ni e Fe, insieme a Li, Al, Si, Ca e alcune scorie di Fe. Questo 

metodo viene solitamente utilizzato solo per recuperare Cu, Co, Ni e piccole 

quantità di Fe. Poiché il Co svolge un ruolo insostituibile nei LIB 

commerciali e la metallurgia termica ha un'elevata efficienza nel recuperare 

Co piuttosto che Li, l'economia di questo metodo di recupero dipende in gran 

parte dalla quantità di Co contenuta nei LIB esauriti e dalla fluttuazione del 

valore di mercato del cobalto. Tra i processi di riciclaggio industriale delle 

batterie agli ioni di litio è presente il processo Umicore (Yazicioglu B. et al., 

2011). Il processo pirometallurgico-idrometallurgico di Umicore può 

richiedere sia batterie agli ioni di litio che batterie al nichel-metallo idruro 

(Yazicioglu B. et al., 2011). La parte pirometallurgica di questo processo 

produce una lega di nichel-cobalto-rame-ferro e i successivi processi 

idrometallurgici raffinano ulteriormente i metalli (Yazicioglu B. e Tytgat J., 

2011). Le batterie esaurite vengono alimentate direttamente con coke 

metallurgico, formatori di scorie e alcuni ossidi metallici in un forno a tino 

che è diviso in tre sezioni dall'alto: zona di preriscaldamento (< 300°C), zona 

di pirolisi della plastica (< 700°C) e zona di fusione/riduzione dei metalli 

(1200–1450°C) (Cheret D., Santen S., 2007). Nella zona di 
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preriscaldamento, l'elettrolita viene fatto evaporare aumentando lentamente 

la temperatura, riducendo il rischio di esplosione. Nella zona di pirolisi della 

plastica, la plastica nei pacchi batteria si scioglie, si ossida e fornisce energia 

al gas di scarico. Nella zona di fusione, il carbonio e l'alluminio della 

custodia della batteria vengono ossidati e riducono il cobalto e il nichel. 

L'ossido di metallo e l'aria sono controllati in modo da ottenere un corretto 

potenziale redox. La lega del prodotto contiene nichel, cobalto, rame e ferro, 

dove il 35% del suo peso è di cobalto e nichel. Le scorie contengono 

alluminio, litio, silice, calcio e un po' di ferro (Cheret D., Santen S., 2007). 

Il gas di scarico del forno viene riscaldato da una torcia al plasma a oltre 

1150°C e inviato ad una camera di post-combustione, dove gli alogeni 

vengono catturati mediante iniezione di prodotti a base di calcio, sodio o 

ossido di zinco. Quindi il gas di scarico viene rapidamente raffreddato dal 

vapore acqueo per evitare la ricombinazione di composti organici con 

l'alogeno o la formazione di diossine e furani (Cheret D., Santen S., 2007). 

La lega nichel-cobalto-rame-ferro viene trattata mediante processi di 

lisciviazione con acido per rimuovere rame, ferro, zinco e manganese prima 

del processo di estrazione con solvente, che tramite l’utilizzo dell’acido 

solforico separa il nichel dal cobalto con un'elevata purezza. Questo processo 

è relativamente semplice e ha un grande vantaggi, in quanto non richiede 

smistamento o trattamento meccanico delle batterie e utilizza anche 

componenti organici come fonte di energia. Tuttavia, il collo di bottiglia è 

che la fattibilità economica di questo processo è fortemente guidata dai 

prezzi del cobalto e nichel. 
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2. SCOPO DEL LAVORO 

 

L'obiettivo del lavoro che segue è quello di sviluppare una procedura 

rispettosa dell'ambiente per il recupero dei metalli, dai rifiuti delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie, che saranno 

valorizzati come materie prime secondarie. In particolare, la 

sperimentazione svolta mira all’estrazione del Cu e del Co dalle schede 

elettroniche e dalle batterie, tramite l’utilizzo di un processo di lisciviazione: 

1. (Fe3+) + schede elettroniche            (Fe2+) + (Cu2+) 

2. (Fe2+) + batterie (Fe3+) + (Co2+) 

Il fine è testare l'efficacia dei processi idrometallurgici nel recupero di 

metalli di valore da RAEE e batterie, determinando un minor consumo di 

energia, una riduzione del numero di rifiuti che devono essere smaltiti e, di 

conseguenza, un minor impatto ambientale per il trattamento e il recupero 

dei metalli di valore. L'obiettivo finale è contribuire alla transizione verso 

un'economia più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico 

fornendo alternative ai metodi tradizionali di trattamento dei rifiuti. 
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3.  MATERIALI E METODI 

 

3.1 Caratteristiche dei residui utilizzati 
 

Nella sperimentazione attuata sono stati utilizzati due distinti tipi di rifiuto: 

 Circuiti stampati di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche (RAEE), forniti da aziende italiane specializzate nel 

recupero di RAEE sul territorio nazionale (figura 3.1). I circuiti 

stampati sono soggetti ad un pretrattamento presso il Laboratorio di 

Tecnologie Ambientali del Dipartimento di Scienze della Vita e 

dell’Ambiente (DiSVA): in primo luogo avviene la rimozione 

manuale di induttori, batterie, condensatori elettrolitici, dissipatori di 

calore, risonatori quarzo, chip IC, pannelli neri, condensatori al titanio 

e condensatori multistrato. Infine, il rifiuto è stato triturato per ottenere 

una granulometria con dimensioni inferiori a 0,5 mm (figura 3.2). 
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Fig. 3.1 Esempio di circuito stampato 
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 Batterie. Catodo (lithium cobalt(III) oxide, 97%), sotto forma di 

polvere, fornita dall’azienda Alfa Aesar (figura 3.3). 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 3.2 PCB triturati 

                                          Fig. 3.3 Polvere di catodo(batterie) 
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3.2 Soluzioni di lisciviazione 

 

Per il processo di lisciviazione sono state utilizzate quattro diverse soluzioni 

contenenti: 

 1 g/l Fe(III); 

 5 g/l Fe(III); 

 1 g/l Fe(III) e 50 g/l NaCl; 

 5 g/l Fe(III) e 50 g/l NaCl. 

 

 

Il processo che ha portato alla creazione delle varie soluzioni è similare. Per 

le prime due è stata aggiunta 1L di acqua deionizzata ad un becher Pyrex in 

vetro, a cui sono stati aggiunti rispettivamente 4.99 g e 24.77 g di solfato 

ferroso eptaidrato (FeSO4 x 7H2O). Il tutto è stato messo in agitazione 

magnetica ed è stato aggiunto idrossido di sodio (NaOH) ad intervalli in 

modo da portare il pH della soluzione a 1.5, aiutandoci tramite l’utilizzo delle 

cartine tornasole. Per le ultime due, al processo sopracitato, sono stati 

aggiunti alla soluzione 50 g/l di cloruro di sodio (NaCl). 
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                    Fig. 3.4 Soluzione di lisciviazione 
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        3.3 Esperimenti di lisciviazione 
 

Gli esperimenti di lisciviazione sono stati condotti presso il Laboratorio di 

Tecnologie Ambientali del Dipartimento di Scienze della Vita e 

dell’Ambiente (DiSVA) dell’Università Politecnica delle Marche (AN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conc. Solido (%) Batt./PCBs Conc. Fe(III) (g/L) Conc. NaCl (g/L) 

1 5 1:1 1 0 

2 10 1:1 1 0 

3 5 1:3 1 0 

4 10 1:3 1 0 

5 5 1:1 5 0 

6 10 1:1 5 0 

7 5 1:3 5 0 

8 10 1:3 5 0 

9 5 1:1 1 50 

10 10 1:1 1 50 

11 5 1:3 1 50 

12 10 1:3 1 50 

13 5 1:1 5 50 

14 10 1:1 5 50 

15 5 1:3 5 50 

16 10 1:3 5 50 

Tabella. 3.1 Fattori - livelli  

Fattori

Concentrazione solido 5 10

Batterie/PCBs 1:1 1:3

Concentrazione Ferro (lll) 1 5

Concentrazione NaCl 0 50

Livelli

Tabella 3.2 Piano Sperimentale 
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Come riportato nel piano sperimentale (tabella 3.2), con ogni soluzione sono 

state condotte quattro prove in cui alcuni fattori come il volume della 

soluzione, il pH, il tempo e la temperatura sono rimasti costanti, mentre altri 

come la concentrazione di solido, il rapporto batterie/PCBs, la 

concentrazione di Fe (III) e NaCl sono stati fatti variare.  

Prova 1   

Conc. Solido vedi piano sperimentale 

Rapporto Batterie/PCBs vedi piano sperimentale 

Conc. Fe (III) g/L vedi piano sperimentale 

Conc. NaCl g/L vedi piano sperimentale 

Volume soluzione 100 mL 

Batterie vedi piano sperimentale 

PCBs vedi piano sperimentale 

pH 1,5 

Tempo 6 h 

Temperatura 30 °C 

Prelievi (Codice) Tempo 

11-1    15   min. 

11-2    30   min. 

11-3    45   min. 

12    60   min. 

13    90   min. 

14  120   min. 

15  150   min. 

16  180   min. 

17  240   min. 

18  300   min. 

19  360   min. 

Tabella 3.3 Esempio di prova 
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Il modus operandi con cui sono state condotte le varie prove è 

sostanzialmente lo stesso: 

 Sono stati aggiunti 100 ml di soluzione lisciviante ad un becher Pyrex 

in vetro da 150 ml; 

 Sono stati aggiunti, in base al quantitativo riportato nel piano 

sperimentale (tabella 3.2), le batterie e i PCBs alla soluzione nel 

becher; 

 Il tutto è stato messo in agitazione magnetica; 

 Tramite l’utilizzo di un pHmetro inoLab Multi 720 (WTW), dotato di 

sonda per la misurazione del pH integrata con sonda per la temperatura 

(SenTix 81, WTW), è stato monitorato che la soluzione abbia 

mantenuto una temperatura di 30° e un pH costante di 1.5, 

aggiungendo, tramite l’utilizzo di una pipetta, dell’acido solforico 1M 

(H2SO4) per contrastare l’aumento del pH causato dalla reazione. 

Durante la prova sono stati effettuati 11 prelievi (tabella 3.3), di cui 1 ogni 

15 minuti nella prima ora, 1 ogni 30 minuti nelle seconde due ore ed 1 ogni 

ora nelle restanti tre. Ciascun prelievo è stato ripetuto per due volte dal 

momento che uno sarà sottoposto all’analisi dei Cu e Co, e l’altro per 

l’analisi del Fe(III). Ad ogni prelievo è stato prelevato tramite una 

micropipetta 1 ml di soluzione che, dopo essere stata sottoposta a filtraggio 

tramite l’utilizzo della carta da filtro in modo da rimuovere la frazione solida, 

è stata inserita in una provetta dalla quale sono stati prelevati 0,5 ml di 

soluzione filtrata e inseriti in un’altra provetta contenente 4,5 ml di acqua 

deionizzata in modo da eseguire una diluizione (10X). Successivamente alla 

fine delle 6 ore di esperimento la soluzione contenuta nel becher è stata 
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filtrata in modo da separare la frazione solida che è stata fatta seccare per poi 

essere inserita in una provetta. Infine le provette contenenti il solido sono 

state sottoposte all’analisi del Co e Cu, mentre quelle contenenti il liquido 

all’analisi del Co e Cu e del Fe(III).  

 

 

 

3.4 Determinazione dei metalli 
 

In accordo con i piani sperimentali sopra descritti è stata determinata la 

concentrazione del Fe(III), del Co e del Cu nei campioni derivanti dal 

processo di lisciviazione grazie anche all’ausilio del laboratorio del gruppo 

C.S.A. di Rimini.  

     Fig 3.5 esperimento di lisciviazione 
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3.4.1 Determinazione del Co e Cu nelle matrici liquide 
 

Le analisi relative al Co e al Cu sono state condotte presso il laboratorio 

esterno C.S.A. di Rimini.  I campioni sono stati sottoposti inizialmente ad un 

trattamento preliminare per l’analisi dei metalli mediante mineralizzazione 

acida ed in seguito ad un processo di determinazione degli elementi chimici 

mediante spettroscopia di emissione con sorgente al plasma (ICP-OES). 

Possono essere utilizzati due diversi metodi di mineralizzazione acida: 

 Mineralizzazione acida convenzionale: Il procedimento consiste in 

una digestione con acido concentrato a caldo in recipienti chiusi in 

stufa di campioni acquosi per trasportare in soluzione i metalli 

associati al particolato o presenti in forma colloidale e/o organica. 

 Mineralizzazione acida con sistema a microonde: Il processo si basa 

su una digestione con acido concentrato a caldo di campioni acquosi 

in contenitori sigillati in forni a microonde diffuse o in contenitori 

aperti in forni a microonde focalizzate per trasporre in soluzione i 

metalli associati al particolato o presenti in forma colloidale e/o 

organica. Nei sistemi a microonde diffuse, le microonde sprigionate 

dal magnetron sono erogate, attraverso un agitatore, all’interno del 

forno, che deve essere sigillato ermeticamente in modo da evitarne la 

fuoriuscita all’esterno e deve essere costituito da pareti in metallo in 

modo da riflettere le microonde in tutte le direzioni. I campioni sono 

racchiusi in contenitori chiusi ermeticamente e realizzati con materiali 

trasparenti alle microonde e in grado di sopportare gli aumenti di 

pressione e temperatura che si creano all’interno dei contenitori stessi. 
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I sistemi a microonde focalizzate invece focalizzano le microonde 

generate dal magnetron in una cavità dove è situato il campione. In 

questo modo, il fascio di microonde è diretto verso la parte inferiore 

del contenitore dove si trova la miscela del campione con i reagenti. 

I metalli così ottenuti con uno dei due metodi possono essere analizzati 

mediante spettrometria di emissione in sorgente plasma (ICP-OES). La 

componente fondamentale del metodo è la misura dell'intensità delle 

radiazioni elettromagnetiche diffuse dagli atomi/ioni eccitati dalle specie 

presenti nel campione tramite tecniche spettrometriche con sorgente al 

plasma (ICP-OES). Il campione e le soluzioni di taratura vengono 

nebulizzate e l’aerosol viene trasportato nel plasma, dove come conseguenza 

dei fenomeni di eccitazione viene prodotto lo spettro di emissione composto 

dalle righe che riflettono gli elementi presenti. Tali righe vengono inviate ad 

un rivelatore la cui intensità e proporzionale all’intensità delle righe di 

emissione e la concentrazione di analita contenuta nel campione viene 

determinata tramite il confronto con una soluzione di riferimento a 

concentrazione nota. 

 

3.4.2 Determinazione del Co e Cu nelle matrici solide 
 

Per la determinazione degli analiti di interesse nelle matrici solide i campioni 

sono stati preliminarmente sottoposti ad una digestione acida assistita da 

microonde, seguita da una spettrometria di emissione ottica al plasma 

accoppiata induttivamente. Nella digestione acida, Un campione 

rappresentativo fino a 0,5 g viene digerito in 9 ml di acido nitrico concentrato 

e di solito 3 ml di acido fluoridrico per 15 minuti utilizzando il riscaldamento 
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a microonde con un idoneo sistema a microonde da laboratorio. Dopo il 

raffreddamento, il contenuto del recipiente può essere filtrato, centrifugato, 

diluito a volume ed infine analizzato tramite spettrometria di emissione 

ottica-plasma ad accoppiamento induttivo che è una tecnica spettrometrica 

utilizzata per determinare gli oligoelementi in soluzioni acquose. Nell’ICP-

OES, una soluzione campione viene aspirata continuamente in una scarica 

di argon-plasma accoppiata induttivamente, dove gli analiti di interesse 

vengono convertiti in atomi o ioni in stato eccitato, in fase gassosa. Quando 

gli atomi o gli ioni nello stato eccitato ritornano al loro stato fondamentale, 

emettono energia sotto forma di luce a lunghezze d'onda che sono 

caratteristiche di ogni elemento specifico. L'intensità dell'energia emessa alla 

lunghezza d'onda prescelta è proporzionale alla quantità (concentrazione) di 

quell'elemento nel campione analizzato, pertanto, determinando quali 

lunghezze d'onda sono emesse da un campione e le loro rispettive intensità, 

è possibile quantificare la composizione elementare di un dato campione 

rispetto a uno standard di riferimento. 

 

3.4.3 Determinazione del Fe (III) 
 

La speciazione del Fe in soluzione è stata valutata mediante metodo 

colorimetrico (spettrofotometro UV/VIS Jasco Model 7850). La retta di 

taratura è stata realizzata utilizzando un bianco reagenti creato aggiungendo 

2.5 ml di acqua acidula (HNO3 a Ph=2) a 2.5 ml di tiocinato di potassio 

(KSCN), e sei soluzioni standard a concentrazione nota (1,3,5,7,10,12 mg/l) 

preparate a partire da una soluzione madre di FeCl3·6H2O (C=1 mg/ml) al 

fine di realizzare una retta di taratura da cui calcolare le concentrazioni del 
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ferro presente nei campioni per estrapolazione grafica. Dopo un’opportuna 

diluizione, i campioni sono stati fatti reagire con una soluzione di KSCN 20 

g/l. Il complesso di colore rosso che lo ione Fe(III) forma con lo ione 

tiocianato (SCN-), viene letto a λ=480 nm, e l’intensità della colorazione è 

direttamente proporzionale alla concentrazione di Fe(III) nel campione. Per 

la determinazione del Fe totale in soluzione, il campione è stato fatto reagire 

con permanganato di potassio (KMnO4) al fine di ossidare il Fe2+ a Fe3+ e si 

è poi proceduto come sopra descritto. Infine, l’assorbanza determinata dallo 

spettrofotometro è linearmente proporzionale alla concentrazione di ferro nel 

campione eventualmente diluito. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Determinazione spettrofotometrica del Fe(III) con KSCN 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

 

Di seguito sono riportati i risultati sperimentali ottenuti durante il lavoro 

finalizzato all’estrazione ed al recupero, mediante l’utilizzo di diverse 

soluzioni di lisciviazione, del Cu dai RAEE e del Co dalle batterie. Sulla base 

della letteratura passata si è deciso di lavorare con i valori in questione per 

verificare l’efficacia nel recupero del Cu e Co rispettivamente da RAEE e 

batterie. 

 

 

 

4.1. Andamento concentrazione Fe (III) 
 

L’andamento della concentrazione di Fe (III) è illustrato nella Figura 4.1. In 

linea di massima, tutte le prove mostrano un andamento decrescente.  La 

concentrazione di Fe (III) più elevata, durante le 6 ore di processo, 

indipendentemente dalla concentrazione di solido e dal rapporto 

Batterie:PCBs, è stata riscontrata con l’utilizzo della soluzione contenente 5 

g/l Fe(III) – 0 g/l NaCl. Da segnalare, nelle prove condotte con rapporto 

Batterie:PCBs 1:1, la presenza di due diversi trend di prove: quelle condotte 

con le soluzioni contenenti 5 g/l Fe(III), che presentano una concentrazione 
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maggiore nel tempo accompagnata ad un andamento decrescente, e quelle 

svolte con le soluzioni contenenti 1 g/l Fe(III) che mostrano una 

concentrazione minore durante il processo ed un andamento quasi lineare. 

Da notare che le prove svolte con un rapporto Batterie:PCBs 1:3 mostrano 

nel tempo una concentrazione di Fe(III) inferiore alla prove condotte con 

rapporto Batterie:PCBs 1:1, ed in particolare, in quelle realizzate tramite una 

soluzione contenente 5 g/l Fe(III), si registra un brusco decremento 

riscontrato per lo più nella prima ora di processo come dimostrato dalle due 

prove condotte con concentrazione del solido del 10% e delle soluzioni 

contenenti 5 g/l Fe(III) - 0 g/l NaCl e 5 g/l Fe(III) - 50 g/l NaCl, in cui la 

concentrazione di Fe(III) è passata rispettivamente da 5,128 g/l a 1,525 g/l e 

da 3,2416 g/l a 0,2736 g/l, e dalla prova svolta con concentrazione del solido 

del 5% e soluzione contenente 5 g/l Fe(III) – 50 g/l NaCl passata da 2,8256 

g/l a 0,1456 g/l. Infine è da segnalare che, nelle prove condotte con lo stesso 

rapporto Batterie:PCBs, concentrazione del solido e g/l Fe(III), ma a variare 

è la presenza dell’NaCl, si nota, in quelle in cui il sale è presente, una 

concentrazione di Fe(III) minore durante l’intero processo. 
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Fig. 4.1 Andamento della concentrazione di Fe(III) durante il processo di lisciviazione 

1 0
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4.2. Recupero del Cu 
 

La Figura 4.2 illustra l’andamento nel recupero del Cu durante il processo di 

lisciviazione. Nel complesso tutte le prove mostrano un comportamento 

crescente con il massimo recupero raggiunto all’ultimo prelievo al termine 

delle 6 ore di processo. Tuttavia è presente qualche caso isolato come 

evidenziato dalla prova condotta con rapporto Batterie:PCBs 1:1 e 

concentrazione del solido del 10% in cui è stata usata una soluzione 

contenente 1 g/l Fe(III) – 0 g/l NaCl, e dalla prova svolta con rapporto 

Batterie:PCBs 1:3 e concentrazione del solido del 5% dove è stata impiegata 

una soluzione contenente 5 g/l Fe – 0 g/l NaCl, in cui si registrano delle 

flessioni nel recupero del Cu alla sesta ora di processo. Le prove che 

garantiscono un maggiore recupero di Cu sono quelle svolte con soluzioni 

contenenti 5 g/l Fe (III) – 0 g/l NaCl per il rapporto Batterie:PCBs 1:1 e  5 

g/l Fe(III) – 50 g/l NaCl per il rapporto Batterie:PCBs 1:3, dove con la 

concentrazione del solido del 10%, è presente la prova che riporta al prelievo 

effettuato alla sesta ore di processo il massimo recupero i Cu pari a 6,0693 

g/l. Le prove che riportano il peggior trend di recupero sono, 

indipendentemente dal rapporto Batterie:PCBs e dalla concentrazione del 

solido, quelle eseguite con soluzioni contenenti 1 g/l Fe(III) – 0 g/l NaCl. 

Tra queste è da segnalare la prova svolta con rapporto Batterie:PCBs 1:3 e 

concentrazione del solido del 10%, che rispetto a tutte le altre prove presenti 

nel piano sperimentale, è l’unica che presenta, durante l’intero processo, una 

crescita nel recupero del Cu meno marcata con un andamento quasi lineare, 

oltre a riportare, al prelievo effettuato alla sesta ora, il peggior recupero pari 

a 1,835 g/l. Infine è da segnalare che generalmente, nelle prove svolte con lo 

stesso rapporto Batterie:PCBs, concentrazione del solido e g/l di Fe(III), ma 



59 
 
 

 

 

 

a variare è la presenza dell’NaCl, si osserva, in quelle in cui il sale è presente,  

un miglioramento nel trend di recupero del Cu in particolare per le prove 

svolte con rapporto Batterie:PCBs 1:3. 

 

 

 

 

 Fig. 4.2 Andamento nel recupero del Cu durante il processo di lisciviazione 
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4.3. Recupero del Co 
 

L’andamento nel recupero del Co durante il processo di lisciviazione è 

riportato nella Figura 4.3. Le prove nel complesso riportano un andamento 

crescente nel recupero del Co, ad eccezione di alcune che, successivamente 

ad un iniziale incremento, mostrano una flessione negativa nell’ultima parte 

del processo. Ciò si può osservare ad esempio nelle prove condotte con un 

rapporto Batterie:PCBs 1:3 in cui sono state utilizzate delle soluzioni 

contenenti 5 g/l Fe(III) – 0 g/l NaCl che, dalla seconda ora di processo in poi, 

mostrano un decremento nel recupero. Le prove che riportano un maggiore 

recupero di Co durante il processo, indipendentemente dal rapporto 

Batterie:PCBs e dalla concentrazione del solido, sono quelle svolte 

utilizzando soluzioni contenenti 5 g/l Fe(III) – 0 g/l NaCl. In particolare è da 

segnalare la prova condotta con rapporto Batterie:PCBs 1:1 e concentrazione 

del solido 10% dove al prelievo effettuato alla sesta ora di processo si 

raggiunge il massimo recupero di Co, rispetto a tutte le altre prove del piano 

sperimentale, pari a 17,6 g/l. In linea di massima le prove che presentano il 

peggior trend di recupero durante il processo sono quelle condotte con 

soluzioni contenenti 1 g/l Fe (III) – 0 g/l NaCl. Tuttavia la prova che riporta 

il peggior recupero di Co al termine del processo è quella svolta con un 

rapporto Batterie:PCBs 1:3 e concentrazione del solido del 5% in cui è stata 

utilizzata una soluzione contenente 1 g/l Fe( III) – 50 g/l NaCl, dove al 

prelievo effettuato alla sesta ora di processo, si raggiunge un recupero pari a 

5,22 g/l. Da segnalare che, tra le prove svolte utilizzando soluzioni 

contenenti 5 g/l Fe(III) – 50 g/l NaCl, quella condotta con un rapporto 

Batterie:PCBs 1:3 e concentrazione del solido 5% presenta, rispetto alle altre 

prove del piano sperimentale, un forte decremento nel recupero e oltretutto 



61 
 
 

 

 

 

è l’unica prova che mostra nel recupero un andamento lineare durante le 6 

ore di processo. Infine è da segnalare che la presenza dell’NaCl nelle 

soluzioni utilizzate per le varie prove, sembra avere un effetto diverso a 

seconda della concentrazione di Fe (III). Prendendo in considerazione le 

prove svolte con lo stesso rapporto Batterie:PCBs, concentrazione del solido 

e con soluzioni contenenti 1 g/l Fe(III), la presenza dell’NaCl produce un 

incremento nel recupero, ad eccezione della prova svolta con rapporto 

Batterie:PCBs 1:3 e concentrazione del solido 5% in cui sembra avere un 

effetto negativo soprattutto dalla prima ora di processo in poi. Mentre nelle 

prove svolte con soluzioni contenenti concentrazione di Fe(III) pari a 5 g/l, 

la presenza dell’NaCl, rispetto a quelle effettuate in sua assenza, sembra 

avere un effetto negativo nel recupero del Co, ad eccezione della prova svolta 

con rapporto Batterie:PCBs 1:3 e concentrazione del solido 10%, in cui 

accade esattamente l’opposto, ovvero si verifica un incremento nel recupero 

del Co durante il processo rispetto all’omologa prova svolta in sua assenza. 
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Fig. 4.3 Andamento nel recupero del Co durante il processo di lisciviazione 
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4.4 Rese di estrazione del Cu 
 

Come mostrato nella Figura 4.4 le rese di estrazione del Cu nelle varie prove 

sono tra loro differenti. Tendenzialmente le maggiori efficienze sono state 

ottenute nelle prove condotte con un rapporto Batterie:PCBs 1:1, come 

dimostrato dalla prova svolta tramite una soluzione costituita da 5 g/l Fe(III) 

– 50 g/l NaCl e concentrazione del solido del 5%, in cui è stata raggiunta la 

più alta resa di tutto il piano sperimentale pari al 79.25%. Generalmente le 

peggiori rese sono state ottenute nelle prove svolte con un rapporto 

Batterie:PCBs 1:3, come osservato nella prova effettuata con una soluzione 

costituita da 1 g/l Fe(III) – 0 g/l NaCl e concentrazione del solido del 10%, 

in cui è stata raggiunta la più bassa resa di tutto il piano sperimentale pari al 

7,14%. Da segnalare che, la presenza dell’NaCl nelle prove svolte con 

soluzioni contenenti la stessa concentrazione di Fe (III), rapporto 

Batterie:PCBs e concentrazione di solido, porta ad un incremento nella resa 

di estrazione del Cu. Questo si nota in particolare nelle prove svolte con 

soluzioni contenenti 5 g/l Fe (III) e con un rapporto Batterie:PCBs 1:3, in cui 

si possono assistere ad incrementi della resa di estrazione del Cu pari a circa 

il 32%. 
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Fig. 4.4 Rese di estrazione del Cu durante il processo di lisciviazione 
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4.5 Rese di estrazione del Co 
 

Come illustrato nella Figura 4.5 le rese di estrazione del Co durante il 

processo di lisciviazione raggiungo valori molto elevati. Il 93,75% delle 

prove raggiunge delle rese superiori all’83% e di queste, l’80% risulta 

superiore al 96%. La prova che ha riportato la peggiore resa nell’estrazione 

del Co è stata realizzata utilizzando durante il processo di lisciviazione una 

soluzione contenente 1 g/l Fe (III) – 0 g/l NaCl, un rapporto Batterie:PCBs  

1:1 e una concentrazione del solido pari al 10%, in cui è stata raggiunta 

un’efficienza pari al 55,32%. Generalmente nelle prove svolte con lo stesso 

rapporto Batterie:PCBs, concentrazione del solido e g/l di Fe(III), ma a 

variare è la presenza dell’NaCl, si assiste, in quelle in cui il sale è presente,  

ad un lieve incremento delle rese di estrazione del Co. In particolare, ciò è 

visibile tra le prove svolte con rapporto Batterie:PCBs 1:1 e concentrazione 

del solido del 10% in cui sono state utilizzate delle soluzioni contenenti 1 g/l 

Fe(III), dove in presenza dell’NaCl si assiste ad un incremento 

dell’efficienza pari circa al 36%. 
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Fig. 4.5 Rese di estrazione del Co durante il processo di lisciviazione 
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4.6 Analisi dei risultati 
 

Analizzando i dati riportati nel paragrafo 4, inerenti il processo di 

lisciviazione, emerge l’importanza legata alla presenza dello ione ferrico che 

favorisce la solubilizzazione del Cu presente nei circuiti stampati, e dello 

ione ferroso, il quale formatosi a partire dallo ione ferrico, che è stato ridotto 

durante il processo, favorisce la solubilizzazione del Co dalle batterie. Per 

verificare quanto affermato in tutte le prove effettuate è stata analizzata la 

speciazione del Fe in soluzione. Durante le 6 ore di esperimento la 

concentrazione di ione ferrico tende a diminuire perché ridotto in seguito alla 

reazione con il Cu. Quanto appena descritto concorda con le curve di 

recupero dei metalli di interesse presi in esame, che aumentano in 

corrispondenza della diminuzione della concentrazione di Fe3+. Durante il 

processo tendenzialmente tutte le prove mostrano un costante incremento nel 

recupero sia del Cu che del Co, e ciò è dovuto alla reazione che persiste per 

l’intero arco temporale. Come si può notare nelle varie prove, il recupero dei 

metalli di interesse aumenta sensibilmente con l’incremento di 

concentrazione ferrosa, come visibile dalle prove svolte con soluzioni 

contenenti 5 g/l Fe (III), e ciò significa che l’ambiente riducente è necessario 

per recuperare i metalli d’interesse con un’elevata efficienza. Un fattore 

fondamentale ai fini del recupero è il pH. Per questo motivo nel lavoro svolto 

si è deciso di lavorare con un pH di 1.5 poiché l’utilizzo del Fe come 

riducente è possibile solo a pH bassi, in quanto la maggior parte del Fe 

precipita a pH elevati e di conseguenza la concentrazione di Fe nell’ambiente 

di lisciviazione diminuisce bloccando il recupero dei metalli di interesse. 

Inoltre dal lavoro effettuato è emerso che nelle prove svolte con soluzioni 

contenenti 50 g/l di NaCl, si è osservato un incremento nelle rese di 
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estrazione sia del Cu che del Co con massimi rispettivamente del 32 % e 

36%. Questo perché l’aggiunta di NaCl ha consentito la formazione di 

complessi di cloruro estremamente vantaggiosi ai fini dell’incremento delle 

rese di estrazione. In conclusione l’attività sperimentale condotta ha 

determinato rese di estrazione del Cu e del Co diverse in funzione delle 

differenti soluzioni liscivianti utilizzate nelle sperimentazioni condotte. Per 

quanto riguarda al Cu la lisciviazione notevolmente più efficace è stata 

osservata in una prova svolta in presenza di una soluzione contenente 5 g/l 

Fe (III) – 50 g/l NaCL, rapporto Batterie:PCBs 1:1 e concentrazione del 

solido del 5%, che ha portato ad una resa del 79,26%, mentre riguardo al Co 

nel complesso tutte le prove hanno raggiunto un’efficienza di estrazione 

prossima al 100% del metallo indagato. Le sperimentazioni realizzate hanno 

consentito inoltre di approfondire la comprensione delle strategie di 

trattamento in esame, ponendo le basi per la pianificazione di processi 

innovativi per il trattamento dei RAEE e delle batterie con l’obbiettivo di 

minimizzare l’impatto ambientale derivante dal loro smaltimento. 

 

4.7 Analisi della varianza (ANOVA) 
 

Il lavoro oggetto di studio è stato sottoposto ad un’analisi della varianza per 

cercare di capire quale dei fattori fosse statisticamente rilevante ai fini del 

recupero del Cu e del Co. In relazione al recupero del Cu, come illustrato 

nella Figura 4.6, si possono notare diversi fattori significativi, tuttavia questi 

possono comportare effetti più o meno positivi. Tra i fattori che incidono 

positivamente ai fini del recupero del Cu troviamo in particolar modo la 

concentrazione di NaCl. Questo perché la presenza del sale ha consentito la 
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formazione di complessi di cloruro estremamente vantaggiosi ai fini del 

recupero. Un altro fattore che influisce positivamente è la concentrazione di 

Fe (III) dato che la presenza di un forte ambiente riducente è necessaria al 

recupero del metallo. L’ultimo fattore che incide positivamente è 

un’interazione multipla data dalla contemporanea presenza durante il 

processo di un rapporto Batterie:PCBs 1:3 e dalla presenza dell’NaCl. Infatti 

seppur il rapporto Batterie:PCBs rientri, come visibile dalla Figura 4.6, tra i 

fattori significativi negativi dato che variando il rapporto dei rifiuti la 

reazione decresce, la presenza dell’NaCl trasforma questa interazione 

positiva in quanto porta alla formazione di complessi cloro-rame 

fondamentali per il recupero di quest’ultimo. Riguardo al recupero del Co, 

come illustrato nella Figura 4.7, tra i fattori significativi positivi troviamo, 

come per il Cu, la concentrazione di Fe (III) e la presenza dell’NaCl, questo 

perché anche per il recupero del Co l’ambiente riducente e la formazione di 

complessi di cloruro sono fondamentali ai fini del recupero. Tuttavia se per 

il Cu il rapporto Batterie:PCBs faceva parte dei fattori significativi negativi, 

per il Co risulta tra i positivi in quanto variando il rapporto le rese di 

estrazione del Co aumentano. Tra i fattori significativi che invece incidono 

negativamente nel recupero troviamo sia singoli fattori come la 

concentrazione del solido in quanto aumentando la concentrazione dei rifiuti 

diminuisce l’area di esposizione al reagente, sia interazioni multiple come 

quelle date dal rapporto Batterie:PCBs – concentrazione Fe(III) e 

concentrazione di Fe(III) – NaCl. 
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Fig. 4.6 Effetti significativi ANOVA Cu 
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Fig. 4.7 Effetti significativi ANOVA Co 
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4.8 Analisi della sostenibilità ambientale di processo 
 

L’analisi della sostenibilità ambientale di processo, basata sulla metodologia 

dell’LCA (Life Cycle Assessment), è stata applicata alla strategia di 

trattamento dei rifiuti elettronici e delle batterie finalizzata all’estrazione di 

metalli di valore. L’approccio dell’LCA consiste in una procedura oggettiva 

per la valutazione degli impatti ambientali ed energetici di un processo o di 

un'attività che viene svolta attraverso l’identificazione dell'energia e dei 

materiali usati e dei rifiuti rilasciati nell'ambiente. Pertanto, sulla base dei 

risultati dell'attività sperimentale condotta, si è deciso di applicare l'analisi 

del ciclo di vita al trattamento di estrazione di cobalto e rame da batterie e 

rifiuti elettronici mediante lisciviazione, nelle seguenti condizioni operative: 

concentrazione solido 10%, rapporto batterie:PCB 1:3, concentrazione 

Fe(III) 5 g/L, concentrazione NaCl 50 g/L. In tali condizioni le efficienze di 

mobilizzazione saranno del 100% e del 50% per cobalto e rame, 

rispettivamente. Lo studio si esegue secondo le linee guida della norma di 

riferimento UNI EN ISO 14044. 

 

4.8.1 Definizione dell’obbiettivo e del campo di applicazione 
 

Tale fase dell’analisi prevede la definizione dell’obbiettivo dello studio, 

dello scopo e del livello di dettaglio. Lo studio è finalizzato all'analisi del 

processo innovativo sviluppato nel presente lavoro di tesi, finalizzato 

all’estrazione integrata di metalli di valore da schede elettroniche e batterie 
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e al confronto di tale processo con tecnologie idrometallurgiche 

convenzionali di riferimento. L’unità funzionale su cui viene impostata 

l’analisi è 1000 kg di batterie; la quantità di schede elettroniche è di 

conseguenza pari a 3000 kg. 

 

4.8.2 Confini del sistema 
 

 Il processo viene rappresentato attraverso un grafico (confini del sistema) 

dove si definiscono le unità di processo e i conseguenti flussi di input e 

output. 

 

 Fig. 4.8 Confini del sistema relativi al trattamento di lisciviazione oggetto di studio 
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Dal grafico in Fig 4.8, si nota che viene utilizzato un approccio chiamato 

“from gate to gate” (da cancello a cancello) considerando solo una parte del 

ciclo di vita. Inoltre, considerato lo scopo dell’analisi, l’impatto del refluo in 

uscita è stato lasciato fuori dai confini del sistema. Il processo in esame è 

stato poi confrontato con due processi di lisciviazione convenzionali di 

riferimento, basati sull’utilizzo dell’H202 come agente riducente ai fini 

dell’estrazione del cobalto e del rame, i cui confini del sistema sono illustrati 

nelle Fig 4.9, Fig 4.10. 

 

 

 Fig 4.9 Confini del sistema lisciviazione Cu processo di riferimento 
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Nel processo di lisciviazione oggetto di studio, sulla base delle condizioni 

operative precedentemente riportate, ai fini dell’analisi della sostenibilità 

ambientale di processo, sono stati presi in considerazione i dati primari, 

ovvero i dati misurati nel corso del processo (Tabella 4.1). Considerato lo 

scolpo dell’analisi, ai fini del confronto tra il processo innovativo per la co-

estrazione di cobalto e rame e le due tecnologie di riferimento, verranno 

prese in esame solo le richieste di materie prime e le efficienze di estrazione.  

 

 

Fig 4.10 Confini del sistema lisciviazione Co processo di riferimento 
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I flussi di inputs relativi ai processi di riferimento sono invece riportati nelle 

Tabelle 4.2 e 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inputs Output 

Lisciviazione processo tesi 

Batterie 1.000 Kg Co 400 Kg 

PCB 3.000 Kg Cu 300 Kg 

Water 40.000 Kg 

  

H2SO4 (96%) 3.040 Kg 

Fe (III) 200 Kg 

NaCl 2.000 Kg 

Inputs Output 

Lisciviazione processo di riferimento 

PCB 3.000 Kg Cu 540 Kg 

Water 19992 Kg 

  

H2SO4 (96%) 3546 Kg 

H202 (30%) 5649Kg 

Inputs Output 

Lisciviazione processo di riferimento 

Batterie 1.000 Kg Co 360 Kg 

Water 6.664 Kg 

  

H2SO4 (96%) 1.287 Kg 

H202 (30%) 1.226 Kg 

Tabella 4.1 Flussi di Input processo innovativo oggetto di studio 

Tabella 4.2 Flussi di input processo di riferimento per estrarre rame da schede 

elettroniche 

Tabella 4.3 Flussi di input processo di riferimento per estrarre cobalto da batterie 
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4.8.3 Analisi dell’inventario (LCI) 
 

In questa fase vengono raccolti i dati Input e Output che riguardano il 

sistema. Ai fini del confronto si è deciso di unire i flussi di inputs e outputs 

dei due processi convenzionali di riferimento. Nella seguente tabella (4.4) 

sono riportati i dati primari, ovvero dati misurati nel corso del processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisciviazione 
 

Processo tesi  

Inputs Outputs  

Batterie 1000 kg Cu 300 kg  

PCB 3.000 kg Co 400 kg  

Acqua 40.000 kg      

H2SO4 (96%) 3040 kg 

  

 

Fe (III) 200 kg  

NaCl 2000 kg  

Processi di riferimento  

Inputs Outputs  

Batterie 1000 kg Cu 540 kg  

PCB 3000 kg Co 360 kg  

Acqua 26656 kg 

  

 

H2SO4 (96%) 4833 kg  

H2O2 (30%) 6875 kg  

Tabella 4.4 Flussi del processo di tesi e dei due processi di riferimento 
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In questa tabella (4.5) sono riportati i dati delle risorse e delle emissioni 

associate all’unità funzionale. 

 

 

  

DE: Hydrogen 
peroxide (30%; 
H2O2) Sphera 

EU-28: Process 
water from 

ground water 
Sphera 

EU-28: Sodium 
chloride (rock 
salt) Sphera 

EU-28: 
Sulphuric acid 
(96%) Sphera 

DE: Iron oxide 
(ferrite) 
(Fe2O3) 
Sphera  

 

Risorse 957 4,1 54 261 1663  

Merci depositate 2,2 0,003 0,08 0,2 4,3  

Emissioni in aria 17,7 0,02 1,4 2,1 24  

Emissioni in acqua dolce 932 3 51 256 1630  

Emissioni in acqua di mare 1 0,009 0,1 1 1,8  

Emissioni su suolo agricolo 1E-05 2,3E-07 1E-07 3,6E-07 1E-05  

Emissioni su suolo industriale 8,5E-06 1,9E-08 4,8E-07 4,2E-06 6,3E-06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.5 Risorse ed emissioni associate all’unità funzionale 
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Successivamente, attraverso dei calcoli eseguiti su Microsoft Excel, vengono 

riportati i risultati delle risorse utilizzati e delle emissioni ambientali. 

 

 

 

  

Fe(III)  NaCl 
H2SO4 
(96%) 

Acqua 
H2O2 
(30%) 

LISCIVIAZIONE PROCESSO TESI 

Risorse 3,3E+05 1E+05 7,9E+05 1,6E+05  
Merci depositate 8,6E+02 1,6E+02 6,6E+02 1,6E+02   

Emissioni in aria 4,9E+03 2,9E+03 6,4E+03 1E+03   

Emissioni in acqua dolce 3,2E+05 1E+05 7,8E+05 1,2E+05   

Emissioni in acqua di mare 3,7E+02 3,7E+02 3E+03 3,6E+02   

Emissioni su suolo agricolo 2,1E-03 2,1E-04 1,1E-03 9,5E-03   

Emissioni su suolo industriale 1,2E-03 9,7E-04 1,3E-02 7,6E-04   

LISCIVIAZIONE PROCESSI DI 
RIFERIMENTO 

Risorse     1,2E+06 1,1E+05 2,8E+04 

Merci depositate     1E+03 1E+02 2,7E+01 

Emissioni in aria     1E+04 7,1E+02 1,8E+02 

Emissioni in acqua dolce     1,2E+06 8,1E+04 2E+04 

Emissioni in acqua di mare     4,9E+03 2,4E+02 6,1E+01 

Emissioni su suolo agricolo     1,7E-03 6,3E-03 1,6E-03 

Emissioni su suolo industriale     2E-02 5,1E-04 1,3E-04 

 

Tabella 4.6 Risorse utilizzate ed emissioni ambientali 



80 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0E+00

1,0E+05

2,0E+05

3,0E+05

4,0E+05

5,0E+05

6,0E+05

7,0E+05

8,0E+05

9,0E+05

1,0E+06

1,1E+06

1,2E+06

1,3E+06

1,4E+06

1,5E+06

R
is

o
rs

e

M
er

ci
 d

e
p

o
si

ta
te

Em
is

si
o

n
i i

n
 a

ri
a

Em
is

si
o

n
i i

n
 a

cq
u

a 
d

o
lc

e

Em
is

si
o

n
i i

n
 a

cq
u

a 
d

i m
ar

e

Em
is

si
o

n
i s

u
 s

u
o

lo
 a

gr
ic

o
lo

Em
is

si
o

n
i s

u
 s

u
o

lo
 in

d
u

st
ri

al
e

R
is

o
rs

e

M
er

ci
 d

e
p

o
si

ta
te

Em
is

si
o

n
i i

n
 a

ri
a

Em
is

si
o

n
i i

n
 a

cq
u

a 
d

o
lc

e

Em
is

si
o

n
i i

n
 a

cq
u

a 
d

i m
ar

e

Em
is

si
o

n
i s

u
 s

u
o

lo
 a

gr
ic

o
lo

Em
is

si
o

n
i s

u
 s

u
o

lo
 in

d
u

st
ri

al
e

LISCIVAZIONE PROCESSO TESI LISCIVAZIONE PROCESSI DI RIFERIMENTO

Analisi dell'inventario

Fe(III) NaCl H2SO4 (96%) Acqua H2O2 (30%)

Figura 4.11 Analisi dell’inventario 
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4.8.4 Valutazione degli impatti (LCIA) 
 

Questa fase consiste nella valutazione della portata degli impatti 

sull’ambiente e sull’uomo, legati ai due processi precedentemente descritti. 

La fase di LCIA si articola in quattro fasi principali: classificazione, 

caratterizzazione, normalizzazione e pesatura. 
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 Classificazione e caratterizzazione: 

In tabella (4.7) vengono riportati le categorie di impatto associato ad un 

indicatore di categoria. Ogni categoria viene moltiplicata per ogni flusso, per 

il fattore di caratterizzazione specifico. 

 

 

 

 

Tabella 4.7 Fase di caratterizzazione dei processi 
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Successivamente vi sono dei grafici relativi ai risultati ottenuti, riferiti alle 

singole categorie di impatto, in modo da evidenziare le differenze tra i due 

processi di lisciviazione. Si è scelto di usare il grafico a barre in pila dove 

vengono sommati gli impatti delle singole unità. 
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 Normalizzazione e pesatura: 

Al termine della caratterizzazione non è possibile determinare la categoria 

che presenta un maggior impatto, in quanto ognuna è espressa con una 

differente unità di misura. Per questo motivo si è proceduto alla fase di 

normalizzazione, fase facoltativa ma fondamentale per confrontare gli 

impatti, in cui i risultati delle categorie di impatto sono stati confrontati con 

un valore di riferimento di uno specifico arco temporale e in una determinata 

regione geografica. La pesatura, anch’essa facoltativa, invece ha lo scopo 

di attribuire un peso ai diversi impatti causati dal sistema; pertanto sono stati 

moltiplicati per specifici fattori. Di seguito la tabella (4.8) e il grafico (Figura 

4.12) riportano i dati derivanti dalla normalizzazione e pesatura. 
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Nella figura 4.12 possiamo notare quali indicatori dei processi mostrano 

valori più alti rispetto agli altri. Per il processo di lisciviazione del presente 

lavoro di tesi l’indicatore più impattante risulta essere H2SO4, mentre per i 

processi di riferimento sono H202 e H2SO4. 

 

 

 

Tabella 4.8 Fase di normalizzazione e pesatura 
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Lisciviazione tesi
Lisciviazione processi di

riferimento

Co -6,59E+00 -5,9331672

Cu -1,30E+00 -2,33E+00

H202 4,61E-01

Acqua 1,59E-02 1,06E-02

H2SO4 1,26E-01 2,01E-01

NaCl 1,54E-02

Fe(III) 1,47E-02
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Figura 4.12 Processi normalizzati 

-7,72 

-7,59 
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Come illustrato nella Figura 4.13 sono riportate le categorie di impatto che 

risultano più colpite nei due processi a confronto.  
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Figura 4.13 Categorie più impattate 
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Sia per il processo di lisciviazione innovativo sviluppato nel presente lavoro 

di tesi che per i due processi di riferimento risultano essere EF 3.0 

Cambiamento climatico e EF 3.0 Uso delle risorse, fossili. Ad ogni 

categoria si è voluto rappresentare la percentuale di ogni singola unità che 

impatta (Figura 4.14, 4.15, 4.16, 4.17). 
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Fe(III) NaCl H2SO4 Acqua

Figura 4.14 Principali unità impattanti categoria processo di tesi: 

                     EF 3.0 Cambiamento climatico  
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Figura 4.15 Principali unità impattanti categoria processo di tesi: 

                     EF 3.0 Uso delle risorse, fossili 

 

Figura 4.16 Principali unità impattanti categoria processi di riferimento: 

                     EF 3.0 Cambiamento climatico  
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Figura 4.17 Principali unità impattanti categoria processi di riferimento: 

                     EF 3.0 Uso delle risorse, fossili 
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4.8.5 Interpretazione dei dati 
 

Dai risultati ottenuti si può dedurre che il processo di trattamento di 1000 kg 

di batterie e di 3000 kg di PCBs a fine vita sviluppato nel presente lavoro di 

tesi risulta essere più sostenibile, rispetto ai due processi di riferimento, sulla 

base degli indicatori delle prestazioni ambientali che risultano essere 

negativi in quanto i crediti ambientali derivano da un mancato impatto legato 

alla produzione di quella materia con un processo primario. Dall’ analisi 

dell’inventario si può verificare che vi è una maggiore richiesta delle risorse 

da parte di Fe (III) e H2SO4 per la lisciviazione condotta nella tesi e di 

H2SO4 per i processi di riferimento. Dalla valutazione degli impatti si può 

notare che gli aspetti più critici per entrambi i processi risultano essere EF 

3.0 Cambiamento climatico e EF 3.0 Uso delle risorse, fossili. Per il 

processo sviluppato nel presente lavoro di tesi l’indicatore più critico in 

entrambe le categorie risulta essere l’H2SO4 con una percentuale 

rispettivamente del 66% e 84% seguito in misura minore dal Fe(III) e NaCl. 

Invece nei Processi di riferimento l’indicatore che riporta il maggior impatto 

risulta essere l’H202 con una percentuale del 87% e 70% rispettivamente 

seguito in misura minore dall’H2SO4. Per poter ridurre gli impatti e 

migliorare la qualità del processo oggetto del presente lavoro per essere più 

sostenibile, si dovrebbe fare uno studio sulla sostituzione del reagente più 

impattante ovvero l’H2SO4. In definitiva si può concludere che non 

considerando i crediti ambientali il processo di riferimento presenta rispetto 

al lavoro di tesi un grande impatto legato all’utilizzo dell’H202. 
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5. CONCLUSIONI 

 

Il lavoro svolto ha permesso di raggiungere gli obiettivi inizialmente 

prefissati (capitolo 2). L'attività sperimentale su scala di laboratorio è stata 

pianificata allo scopo di identificare nuove strategie per il recupero di metalli 

di valore da circuiti stampati e batterie al termine della loro vita utile 

mediante un processo di lisciviazione. Lo scopo delle prove di lisciviazione 

è stato quello di testare la capacità dell’Fe (III) come agente riducente e 

dell’NaCl al fine di portare in soluzione i metalli contenuti nei rifiuti così da 

poter valutare la fattibilità di un processo idometallurgico, ecosostenibile, 

per il recupero delle materie prime da materiali di scarto. Dall’attività 

sperimentale condotta è emersa la capacità di trasferire in soluzione i metalli 

d’interesse, in particolare nelle prove in presenza di un forte ambiente 

riducente creato grazie all’utilizzo di soluzioni liscivianti contenenti 5 g/L 

Fe(III) e 50 g/L NaCl, che hanno generato rese di estrazione del Cu e del Co, 

con massimi rispettivamente del 79,25% e del 100% circa. Sulla base 

dell’LCA che è stato condotto è emersa la maggiore sostenibilità del 

processo svolto nel presente lavoro di tesi rispetto ai due di riferimento basati 

sull’utilizzo dell’H202 come agente riducente al fine di estrarre i metalli 

d’interesse. Gli esperimenti condotti hanno consentito di approfondire le 

conoscenze relative all’utilizzo di processi idrometallurgici per il trattamento 

dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie ponendo le 
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basi per la pianificazione di processi innovativi, finalizzati al riuso ed alla 

minimizzazione dell’impatto ambientale derivante dal loro smaltimento. 
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