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Introduzione 

In un contesto dove il riciclo delle materie prima assume sempre più 

importanza è fondamentale trovare una metodologia di riciclo anche 

per gli oggetti più complessi e all’apparenza impossibili da riciclare. Tra 

questi, sono presenti le batterie, sempre più diffuse in qualunque settore 

e applicazione, queste sono composte da materiali pericolosi per 

l’ambiente e per l’uomo e altri rari e molto costosi i quali dovrebbero 

essere riciclati e riutilizzati. Il principale utilizzatore di batterie è il 

mercato dell’automobile che è sempre di più in crescita. Oggigiorno, 

infatti, stiamo assistendo ad una crescita esponenziale delle auto 

vendute e possedute, elettriche e non; secondo le più recenti stime, in 

Italia ci sono 62,4 auto ogni 100 persone, per questo motivo è 

fondamentale migliorare il loro processo di riciclo in modo da ridurre 

la loro impronta ambientale.  

Nel 2020 la domanda globale di batterie è stata quattordici volte 

maggiore rispetto al 2018. Ogni anno, in Unione Europea, circa 800 000 

tonnellate di batterie per auto (190 000 industriali e 160 000 portatili) 
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sono piazzate sul mercato. Inoltre, il numero di auto circolanti è 

cresciuto del 155% ed è stimato che, se nel 2030 arrivassimo a riciclare 

ogni batteria per auto venduta fino al 2020, ricicleremmo 28000 

tonnellate di rifiuti. È quindi evidente l’importanza di trovare un buon 

processo e sistema di disassemblaggio e riciclo delle batterie. 

Le normative finalizzate al riciclo delle batterie sono sempre più diffuse 

come ad esempio la 2006/66/CE, detta “Direttiva sulle batterie”, secondo 

la quale i produttori delle batterie sono responsabili del loro intero ciclo 

di vita compreso il fine vita, il disassemblaggio e la fase di riciclaggio o 

riuso. Questo è importante perché le batterie oltre a contenere 

componenti pericolosi come mercurio, piombo e cadmio, contengono 

materiali costosi e rari che rendono il loro riciclaggio importante. 

I sistemi attuali di riciclo per batterie sono molto costosi e richiedono 

l’uso di materiali inquinanti e alte temperature, per questo motivo sono 

dannosi sia per l’ambiente che per l’operatore e andrebbe ricercato un 

nuovo metodo di riciclaggio dei materiali più sostenibile. Le industrie 

spesso adottano processi come la pirometallurgia e l’idrometallurgia, 
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questi metodi generano ingenti perdite energetiche, sono pericolosi per 

l’ambiente e gli operatori. Oggi l’obiettivo è di trattare e recuperare i 

materiali in modo facile e sostenibile per ottenere materiali più puri 

possibile riducendo l’impatto ambientale.  

Alcuni test di laboratorio dell’ENEA hanno dimostrato come ci sono 

alcuni processi di recupero dei materiali che consentono di ottenere 

ottime prestazioni e ridurre drasticamente l’impatto ambientale. 
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Principali tipologie di batterie per auto 

Batterie piombo-acido (LAB) 

Le batterie LAB sono le più vecchie e sono impiegate per le auto, le 

moto, i  veicoli motorizzati e altri usi che richiedono alta intensità di 

corrente. Sono state inventate in 1859 dal fisico Plantè e nonostante la 

tecnologia sia vecchia, sono ancora molto diffuse grazie al prezzo basso 

e competitivo.  

La batteria LAB più comune è quella da 12 V, composta da 6 celle in 

serie costituite da un anodo di piombo circondato da acido solforico 

H2SO4  e un catodo fatto da un foglio di piombo coperto da PbO2. 

L’uso delle LAB è vantaggioso in quanto hanno un costo basso, sono 

riciclabili, hanno un’efficienza energetica maggiore del 70%, sono 

vendute in un’ampia gamma di capacità, dimensioni e forme, hanno 

Figura 1 Schema di una batteria LAB 
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ottime performance e alti livelli di scarica e possono essere usate in un 

intervallo di temperature compreso tra i -40 e i 60 °C. 

I vantaggi dovuti all’uso degli accumulatori LAB sono numerosi ma 

ovviamente presentano anche degli svantaggi: il loro ciclo di vita è 

piuttosto basso, hanno una bassa densità di energia, se vuote rischiano 

di incorrere nella solfatazione e contengono alcuni materiali pericolosi 

come antimonio e arsenico. 

Le LAB possono essere di tre tipologie: sealed, starter e deep-cycle. Le 

sealed sono apparse negli anni ’70, nonostante la traduzione dall’inglese 

del nome è “sigillate”, queste non sono realmente sigillate ma hanno 

delle valvole che consentono il rilascio di gas nel caso di incrementi di 

pressione durante le fasi di carica e scarica. Le starter sono utili per i 

motori che necessitano di alte potenze per tempi limitati. Le deep-cycle 

sono fatte per sopperire alla continua necessità di potenza nelle sedie a 

rotelle, nelle golfcart, nei sollevatori. 
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Accumulatori al nichel metallo idruro Ni-MH 

Queste batterie sono state sviluppate alla fine degli anni ’80 e oggi 

vengono installate su auto elettriche e ibride. Il catodo è composto da 

perossido di nichel NiOOH ricoperto da ittrio, l’anodo da un composto 

metallico idride, di solito lananidi e nichel immersi in un elettrolita 

composta da una soluzione di idrossido di potassio KOH. Ogni cella è 

separata da materiale sintetico.  

Le Ni-MH sono simili alle Ni-Cd ma godono del doppio della capacità 

a parità di dimensioni e inoltre l’effetto memoria è minore; la loro 

densità volumetrica è però piccola e hanno un alto fattore di scarica.  

Figura 2 Schema di una batteria Ni-MH 
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Accumulatori agli ioni di litio LIB 

Le batterie LIB sono impiegate nei veicoli elettrici, in applicazioni 

industriali, militari e aerospaziali. Il loro uso si è sviluppato a partire 

dal 1991 grazie alla Sony e la loro creazione è valsa un Nobel per la 

chimica. 

Le LIB sono composte da un serie di celle che producono energia 

elettrica, ogni cella è composta da un catodo (elettrodo positivo), un 

anodo (elettrodo negativo) e l’elettrolita. Il catodo è in genere costituito 

da un composto di litio, un anodo di grafite o titanio e l’elettrolita da un 

sale di litio in un solvente organico anidro. La soluzione più comune 

per il catodo prevede litio in una matrice di ossido cristallino stabile 

fatto di: LiCoO2, LiFePO4,LiMn2O4, LiNixCoyMnzO2-NCM, Li4Ti5O12-

LTO, Li-Poly. Il primo è il più comune e può essere usato nei cellulari o 

Figura 3 Schema di una batteria LIB 
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computer, ha problemi di instabilità in caso di perforazione del 

contenitore ed è appropriato per la trazione elettrica. Il secondo tipo ha 

un’alta stabilità termica e può essere sottoposto ad un alto numero di 

cicli di carica/scarica. Il catodo di LiMn2O4 consente alti voltaggi ed ha 

stabilità termica ma meno energia. Quello di NMC è un buon 

compromesso. L’LTO è il più sicuro perché non è infiammabile. L’LiPo 

ha celle composte da fogli sottili. L’elettrolita è un solvente aprotico 

organico di sale. L’anodo è composto da grafite o carbonio su un foglio 

di rame. L’anodo in grafite è sicuro, economico ed ha una buona 

capacità teorica che è superiore a 370 mAh/g. Durante la prima carica le 

LIB soffrono di una perdita di capacità irreversibile dovuta alla 

riduzione di elettrolita sulla superficie dell’elettrodo. I separatori 

servono a tenere separati gli elettrodi per prevenire il contatto e 

conseguenze pericolose. Sono anche un dispositivo di sicurezza e per 

questo sono composti da un materiale plastico basso fondente con il 

50% di porosità. Se le celle si riscaldano troppo il polimero di fonde 

chiudendo i pori per fermare il flusso di ioni di litio.  



9 

 

La fase di carica può essere rappresentata da un trasferimento 

reversibile di ioni di litio dal catodo all’anodo, la reazione chimica con 

un catodo in LiCoO2 e un anodo in grafite è: 6𝐶 + 𝐿𝑖𝐶𝑜𝑂2 ⟺

𝐿𝑖(1−𝑥)𝐶𝑜𝑂2 + 𝐿𝑖𝑥𝐶6. 

Queste batterie godono di una buona densità energetica, basso effetto 

memoria e autoscarica ma sono pericolose perché composte di sostanze 

infiammabili. Le batterie LIB sono estremamente flessibili e possono 

essere fatte in una vasta gamma di forme e dimensioni per ottimizzare 

lo spazio e adattarsi a qualsiasi richiesta degli acquirenti; godono anche 

di un basso effetto memoria e la percentuale di autoscarica è del 5% al 

mese. 
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Riciclare le LIB 

Perché è importante riciclare le LIB? 

Poiché la batteria studiata in questo elaborato è una LIB, viene ora 

approfondito il tema del riciclaggio di questa tipologia di batteria. 

Riutilizzare le LIB è conveniente in quanto si stanno diffondendo a 

macchia d’olio nel mercato e secondo le più recenti stime nel 2030 si 

avranno circa 7.500.000 tonnellate di batterie LIB in circolazione. 

Purtroppo, per necessità di efficienza, gli accumulatori delle auto 

elettriche vengono sostituiti quando la loro capacità scende al di sotto 

dell’80% nonostante siano ancora perfettamente utilizzabili; per questo 

motivo, è fondamentale trovare un modo di riutilizzare le LIB ,che ad 

oggi vengono impiegate in ambito domestico come accumulatori, e di 

riciclarle a fine vita. L’importanza di un buon sistema di 

disassemblaggio e riciclaggio dei materiali contenuti nelle batterie è 

evidente in quanto, ad oggi, solo una piccola parte delle LIB smaltite 

sono riciclate o trattate propriamente per recuperare materiale. Ciò 

porta ad incrementare il loro impatto ambientale. 
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A fine vita utile una LIB può essere disassemblata e le sue celle possono 

essere riutilizzate. Se la batteria proviene da un’auto elettrica, come già 

detto, ha una capacità residua dell’80% e per questo motivo, prima del 

disassemblaggio, è conveniente riutilizzarla. Queste batterie sono 

riutilizzate nel settore domestico, come accumulo dei pannelli solari o 

delle pale eoliche. La seconda vita delle batterie è vantaggiosa ma non 

è da considerarsi gratuita in quanto prima del loro riutilizzo queste 

vanno smontate dalla loro prima destinazione d’uso, testate per 

verificarne l’efficienza effettiva e installate di nuovo. Nel caso in cui 

dovessero essere usate solo le singole celle senza il corpo della batteria 

i costi aumenterebbero ancora di più poiché la batteria andrebbe 

disassemblata. 

Durante la fase di disassemblaggio è fondamentale tenere a mente 

l’esistenza della batteria 2006/66/EC che, come già detto, obbliga il 

produttore a farsi carico della fase di riciclaggio e smaltimento della 

batteria una volta che questa è giunta a fine vita. 
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Fasi preliminari 

Prima di parlare della prima fase del ciclo di disassemblaggio di un 

accumulatore è importante spendere qualche parola sulla sicurezza dei 

processi di lavorazione. A causa della pericolosità delle sostanze 

contenute nelle batterie, operare in condizioni di sicurezza è 

fondamentale per evitare danni agli operatori e ambientali; per questo 

motivo, durante le fasi di raccolta, immagazzinamento e 

smantellamento è importante prestare particolare cautela, usare gli 

appositi DPI e formare adeguatamente il personale addetto alle 

operazioni.  

Se nel sistema di disassemblaggio le batterie che arrivano sono di 

diversa tipologia, è importante progettare un buon sistema di 

smistamento e suddivisione di queste, in modo da poterle lavorare nella 

maniera che più si addice alla tipologia di accumulatore. Le batterie 

possono essere separate sfruttando degli operatori tramite analisi 

visiva, intelligenza artificiale, separazione magnetica, con raggi x, 

elettromagnetica o con raggi UV. In Unione Europea le metodologie di 
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separazione più diffuse prevedono una combinazione di separazione 

manuale e assistita.   

Una volta che sono state propriamente suddivise inizia il processo di 

disassemblaggio delle batterie. Tramite questo processo si possono 

recuperare materiali come acciaio, rame, alluminio, plastica e altri 

materiali rari e costosi che in questo modo possono essere riutilizzati. 

Prima dei disassemblaggio è importante verificare la carica residua 

della batteria e scaricarla tramite un resistore ohmico o un liquido 

elettricamente conduttore. La fase di scarica è fondamentale perché se 

l’anodo e il catodo entrassero in contatto mentre la batteria è ancora 

carica causerebbero un corto circuito con conseguenze pericolose. La 

corrente generata, infatti, provocherebbe calore e il divampare di un 

incendio che brucerebbe le sostanze volatili e infiammabili presenti 

nell’elettrolita.  

La fase di scarica è differente a seconda del tipo di LIB che si sta 

trattando. Le batterie con LCO sono trattate con una pressa a rullo per 

creare un corto-circuito e successivamente vengono inserite in acqua 
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distillata per un giorno. All’acqua può essere aggiunto cloruro di sodio 

NaCl per velocizzare il processo. Infatti, se la soluzione salina è al 10%, 

il voltaggio della cella diminuisce gradualmente durante i primi sei 

minuti, cola a piccola dopo sette minuti e successivamente si stabilizza 

dopo sette minuti quando si sono raggiunti gli 0,5 V.  

Le batterie basate sull’NMC invece sono scaricate direttamente in acqua 

distillata nella quale la carica residua diminuisce nei primi dieci minuti 

e la scarica completa avviene in settanta minuti.  

Le altre LIB vengono scaricate a temperatura ambiente (20°C) per 

venticinque ore e la soluzione di scarica riposa per un giorno in modo 

da consentire la formazione di uno strato di materia liquida concentrata 

che contiene sodio, alluminio e ferro in alta percentuale; contiene invece 

cobalto, litio, rame, calcio e zinco in moderate percentuali e bassi livelli 

di manganese, cromo, stagno, bario, potassio e magnesio.  

Le batterie vengono poi sottoposte a una serie di processi, che variano 

a seconda del tipo di batteria e del tipo di impianto a disposizione, che 

possono essere suddivisi in processi fisici e processi chimici. I primi 
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sono anche definiti processi di pretrattamento mentre i secondi 

consistono nell’estrazione chimica. I processi fisici vengono eseguiti 

dopo la fase di disassemblaggio per staccare il materiale catodico dagli 

altri, questo materiale viene poi trattato per ottenere metalli pesanti 

come il cobalto tramite processi chimici. I processi di pretrattamento 

sono utili a migliorare l’efficienza dei processi di riciclaggio e si 

suddividono in: separazione meccanica, dissoluzione e processi 

meccanochimici. Dopo questi processi si passa a una serie di step utili 

ad estrarre i materiali, tra cui la pirometallurgia e l’idrometallurgia. 

Pretrattamento 

Durante i processi di pretrattamento i materiali vengono separati grazie 

alla loro differenza di densità, conduttività, magnetismo e altre 

proprietà tipiche.  

Sfruttando processi termici vengono ottenuti ferro, leghe metalliche e 

ferrose. I processi di dissoluzione sfruttano dei reagenti organici per 

sciogliere sostanze adesive come, ad esempio, il polivinilidenfluoruro 

vicine a catodo e anodo. Per ultimo, i processi meccanochimici sfruttano 
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processi di macinazione per ottenere dei “coriandoli” di materiale che 

consentono di rimuovere cobalto e litio tramite lisciviazione chimica a 

temperatura ambiente.  

I processi di separazione meccanica consentono di disassemblare la 

batteria nonostante il catodo sia coperto da una pellicola di materiale 

attivo. Solitamente i fogli di catodo vengono sminuzzati ma 

ultimamente sta prendendo piene un nuovo processo, ideato da S. M. 

Shin, N. H. Kim, J. S. Sohn, D. H. Yang, Y. H. Kim, che parte con la 

separazione meccanica che ci consente di ottenere ossidi di cobalto e 

litio a cui seguono processi idrometallurgici per il recupero di cobalto e 

litio. Secondo gli esperimenti fatti, usando una soluzione di acido 

solforico con un 15% di perossido di idrogeno si recuperano 

completamente cobalto e litio. Per quanto riguarda anodo e catodo, 

oggetto studio di questo elaborato, sono separati manualmente e trattati 

con NMP per recuperare rame e alluminio; questi, per ultimo, vengono 

trattati con acido citrico e acqua per trasferire il materiale attivo del 

catodo in una soluzione aquosa.  
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Tramite i processi meccanochimici si evita l’uso di solventi. Si parte con 

lo sminuzzamento dei fogli per ottenere dei coriandoli di materiali da 

sottoporre poi a lisciviazione. In questo modo si ottengono litio e 

cobalto a partire dal trattamento del LiCoO2.  

I processi di dissoluzione invece sfruttano solventi organici per ridurre 

la forza del legame tra il catodo e il materiale organico in modo da 

poterli separare.  

Pirolisi 

Il processo di pirolisi viene in genere usato prima dei trattamenti 

meccanici per disattivare le celle. Tramite questo processo il materiale 

attivo di anodo e catodo viene separato dal foglio di rame e di alluminio 

e i trattamenti meccanici successivi possono essere eseguiti in sicurezza. 

Può essere anche usata per estrarre, sfruttando le alte temperature 

raggiunte, i materiali della batteria.  

La pirolisi prevede l’utilizzo di una fornace sottovuoto, per evitare la 

combustione, riempita con nitrogeno puro; l’ambiente viene riscaldato 

fino a raggiungere i 500-600°C e separare i materiali. Il prodotto della 
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pirolisi è una lega metallica che poi, tramite idrometallurgia, verrà 

suddivisa nei suoi componenti. Questa lega, denominata “black 

matter”, contiene in genere manganese, cobalto, nichel, alluminio e litio.  

Se il processo di pirolisi viene applicato per la separazione dei materiali 

il forno supererà la temperatura di 1400°C in modo da trasformare ferro, 

cobalto, nichel e manganese in leghe. In questo processo la grafite viene 

sfruttata come riducente; il cobalto viene recuperato nella sua forma 

metallico, il litio mediante lisciviazione con acido solforico dell’Li2CO3. 

Sempre sfruttando la combinazione di pirolisi e idrometallurgia, come 

prevede il processo Umicore, le LIB vengono inseriti nella fornace senza 

essere precedentemente pretrattate e durante il processo di 

combustione plastica, solventi organici e grafite si scaldano mentre i 

componenti metallici vengono uniti in leghe. Tramite lisciviazione con 

acido solforico si ottengono ossidi di cobalto e nichel.  

Gli esperimenti condotti da Hendrickson hanno invece portato a un 

unico processo piro e idrometallurgico che consente di estrarre 

materiale preziosi dalle LIB senza perdere il litio. Raggiungendo 
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temperature maggiori, il litio raggiunge il punto di fusione e si unisce a 

formare delle leghe mentre le impurità presenti si uniscono sottoforma 

di gas.  

Idrometallurgia 

I processi idrometallurgici sono più sostenibili rispetto quelli 

pirometallurgici in quanto generano meno rifiuti e sono più economici. 

Dopo aver aperto la batteria, i fogli vengono estratti e sminuzzati e i 

materiali sono divisi tramite processi di lisciviazione. Con la 

lisciviazione si sfruttano degli acidi, in genere HNO3, HCl o H2SO4 o 

basi come NH4OH che sciolgono e separano i materiali.  

Grazie alla lisciviazione può essere recuperato più del 96% di cobalto e 

nichel sfruttando 0,5 M di acido citrico e 0,55 M di acqua a 60°C e 

ultrasuoni a 90 W per 5 ore.  

Ad esempio, il recupero di cobalto può essere schematizzato nel modo 

seguente: dopo aver aperto la batteria e separato i fogli, il catodo viene 

staccato dai collettori grazie alla lisciviazione sfruttando NMP a 100°C 

per 1 ora.  
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Figura 4 Schema di recupero dei materiali tramite lisciviazione 

Case study 1: processo industriale Batrec 

In Svizzera e in Francia è molto comune, per il disassemblaggio e riciclo 

delle batterie, il processo “Batrec”; questo processo non è propriamente 

un processi di riciclaggio ma più che altro un processo combinato che 

prevede una fase di pretrattamento e una di recupero dei metalli.  
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Le batterie sono inserite in un trituratore in modo da essere sminuzzate 

e disattivate energicamente. Lo sminuzzamento avviene in atmosfera 

protettiva di anidride carbonica in modo da evitare esplosioni e incendi. 

L’anidride carbonica viene scelta come sostituta dell’ossigeno che 

altrimenti provocherebbe l’ossidazione dei materiali e il rilascio di 

fluoruri di idrogeno tossici.  

Una volta che sono state sminuzzate, le batterie vengono suddivise 

tramite separazione meccanica in parti più o meno piccole. La prima 

parte, contenente plastica e acciaio dalla custodia della batteria, viene 

separata e venduta alle compagnie di riciclaggio. La frazione più sottile, 

composta da cobalto e litio provenienti dagli elettrodi, rimane. Per 

quanto riguarda l’elettrolita questo è evaporato durante la fase di 

triturazione.  La parte sottile viene quindi sottoposta a lisciviazione con 

un liquido acido a base di acqua per solubilizzare i metalli del catodo. 

Per migliorare la purezza dei materiali questi possono essere sottoposti 

a un precedente processo di pirolisi che elimina i residui plastici più 
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piccoli. Gli altri elementi dissolti vengono recuperati dal metallo usando 

appositi solventi e processi di precipitazione. 

 

Figura 5 Schema di processo Batrec 

Case study 2: Processo di riciclaggio di Duesenfeld GmbH’s 

Nel sito della Duesenfeld GmbH vengono uniti processi termici e 

idrometallurgici in un processo verificato. Il processo gode di alta 

efficienza energetica e consente di recuperare fino al 91% dei materiali. 
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Tutto ciò è possibile evitando di fondere i materiali e concentrandosi sul 

recupero dei materiali catodi dai moduli.  

Il processo ha inizio con la scarica della LIB e il suo smantellamento in 

componenti. In moduli sono poi triturati in coriandoli di 20 mm alla 

temperatura di 100-140 °C in un atmosfera di azoto N2. In questo modo 

i solventi e l’elettrolita evaporano. I fogli sminuzzati vengono separati 

in alluminio, ferro, rame e plastica. Allumino e rame si separano grazie 

alla loro differenza di densità e una scoria composta sottoforma di grana 

sottile rimane; questo perché il materiale attivo degli elettrodi e i 

fluoruri precipitano formando la scoria. I fluoruri possono essere 

rimossi mediante pretrattamenti ad hoc prima della lisciviazione in 

modo da evitare la formazione di acido fluoridrico HF. 

Successivamente, i metalli vengono sottoposti a lisciviazione e separati 

dalla grafite. Invece, litio, cobalto, nichel e manganese vengono separati 

tramite processi di estrazione, puliti e recuperati sottoforma di solfati. 
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Figura 6 Schema di processo Duesenfeld GmbH 

Case study 3: Smaltimento delle batterie dell’Audi Q5 ibrida  

La batteria dell’Audi Q5 ibrida pesa circa 35 kg, le sue dimensioni sono 

50x70x15 cm. L’accumulatore è composto da 4 moduli, un BMS (Battery 

Management System) e il circuito elettrico. Ciascun modulo contiene 18 

celle collegate in serie.  

La batteria viene smantellata seguendo dei passaggi precisi: 
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1. Il coperchio (1) e la parte inferiore (12) vengono svitati 

2. Viene rimossa la copertura del circuito elettrico e le protezioni a 

lato batteria 
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3. Vengono scollegati i cavi dei moduli (14) e i (3) 

4. Viene eliminata la connessione tra il controllo delle celle e il BMS 

(4) 

5. Si rimuovono il BMS e tutti i circuiti elettrici 

6. Vengono tagliati i termosensori 

7. Vengono rimossi e scollegati i pezzi (6), (7), (8) e (9) e tutte le altre 

connessioni e cover 

In questi step l’operatore può essere coadiuvato sa un robot; nella 

stazione di lavoro sia l’operatore che il robot hanno accesso alla 

batteria in modo da lavorare insieme condividendo lo spazio di 

Figura 7 Parti di una batteria di un Audi Q5 
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lavoro, in questo modo si minimizzano le manipolazioni e gli 

spostamenti della batteria. È importante però allestire correttamente 

la stazione di lavoro e dotare sia l’operatore che il robot di un 

adeguato spazio in cui depositare gli attrezzi che non si stanno 

utilizzando e le viti o le parti rimosse. La collaborazione tra operatore 

e robot è importante in quanto il primo esegue compiti più complessi 

come rimuovere componenti incollati e tagliare cavi di connessione, 

il robot invece svita le viti e i bulloni.  

Figura 8 Postazione di disassemblaggio mista 
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Test di laboratorio 

Analisi dei materiali contenuti nella batteria in esame 

Dopo aver fatto un’introduzione sul tipo di batterie ed esserci 

concentrati sulle metodologie più comuni per il disassemblaggio delle 

LIB, che è la tipologia di accumulatore per il quale verrà svolta l’analisi 

di fattibilità tecnico ed economica obiettivo di questo lavoro, si 

procederà ora con la descrizione dei vari test svolti in laboratorio 

necessari a una corretta progettazione dell’impianto di 

disassemblaggio. 

Prima di procedere con le altre valutazioni è importante avere una stima 

del peso dei materiali recuperabili dai moduli delle LIB. L’accumulatore 

Figura 9 Stratificazione di un modulo 

Foglio di polietilene 

Foglio di rame 

Foglio di alluminio 
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in esame è composto da 40 moduli che misurano 6,55 x 7,1 cm, 

circondati dall’elettrolita;  ogni blocco è composto da quattro fogli: 

polietilene, il catodo di rame ricoperto dal materiale attivo (grafite), 

l’anodo di alluminio ricoperto dal materiale attivo (grafite) e un ultimo 

strato di polietilene (Figura 9) .  

Per pesare i singoli foglietti che compongono un foglio ne è stato preso 

uno ed è stato diviso manualmente cronometrando il tempo necessario 

alla separazione manuale, questo tempo sarà utile durante l’analisi di 

fattibilità (Figura 10). La separazione dei fogli avviene manualmente 

senza difficoltà pur con degli accorgimenti per evitare che sul 

polietilene rimanga troppa grafite. Facendo infatti varie prove si è visto 

Figura 10 Fogli separati 
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come tirando il foglio di polietilene lasciandolo il più aderente possibile 

al piano su cui il blocco è appoggiato su di esso rimane meno grafite.  

Per poter separare rame e alluminio dal materiale attivo in modo da 

poter pesare i fogli e conoscerne l’effettiva quantità sono stati usati una 

spatola e una lama che hanno consentito di grattare via la grafite (Figura 

11).  

La scelta della separazione manuale con la spatola è stata fatta anche 

per verificare la fattibilità di questo processo in un sistema di riciclaggio 

industriale. Purtroppo, si è visto come separare il materiale attivo da 

anodo e catodo manualmente non sia conveniente in quanto richiede 

troppo tempo e di conseguenza i costi della manodopera sarebbero 

eccessivamente alti. Per pulire completamente il foglio di rame si è 

impiegata mezz’ora mentre per il foglio di alluminio, che ha un quantità 

maggiore di materiale attivo depositata su di esso, il tempo è 

raddoppiato.  

Per semplificare l’operazione il foglio di rame è stato diviso in quattro 

parti e si è iniziato a grattare via il materiale attivo sopra una lastra di 



31 

 

vetro in modo da riuscire a convogliare la polvere tolta dentro dei 

bicchieri precedentemente pesati per poi effettuare la pesa della grafite. 

Un altro motivo per cui è svantaggioso procedere manualmente risiede 

nell’estrema fragilità del foglio di rame che lo porta a rompersi e 

tagliarsi andando quindi ad inquinare la grafite con delle particelle 

estranee. Una volta che la grafite è stata rimossa, e raccolta in un 

bicchierino, i fogli di rame e grafite sono stati pesati utilizzando delle 

bilance di precisione. 

 

 

Figura 11 Foglio di rame prima della 

lavorazione 
Figura 12 Materiale attivo rimosso dal foglio 



32 

 

 

Il foglio di polietilene pesato è di 0,5535 g, essendoci due fogli per ogni 

blocco e 40 blocchi nella batterie otteniamo che la massa totale di 

polietilene in una batteria è di 44,28 g.  

Il foglio di rame ha massa pari a 3,1108 g, in una batteria ci sono quindi 

124,432 g di rame. 

La grafite ottenuta dal foglio di rame ha una massa pari a 3,773 g alla 

quale si aggiunge un 5% di perdita di peso dovuta alle operazioni di 

Figura 11 Foglio rovinato 

Figura 12 Grafite rimossa 
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rimozione della polvere dal foglio, di trasferimento dal piano di lavoro 

al bicchierino e di grafite rimasta a contatto dal polietilene, i fogli di 

rame di una batteria contengono 158,475 g di grafite. 

Figura 13 Fogli sulla bilancia 
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Analizzando invece il foglio di alluminio si è visto che il materiale attivo 

è molto più aderente ad esso rispetto al foglio di rame e per questo 

motivo è molto difficile separarli. A causa di queste difficoltà si è 

rimosso il materiale solo in una piccola area e poi tramite proporzioni si 

è calcolata la massa totale. Il foglio di alluminio, essendo lungo 6,55 cm 

e alto 7,1 cm, ha una superficie di 46,505 cm2. È stata rimossa grafite da 

un’area di 4,68 cm2. Il materiale attivo rimosso dal foglio ha massa pari 

a 0,434 g, note la superficie totale del foglio e quella rimossa è semplice 

ricavare che una faccia del foglio di alluminio è ricoperta da 4,3126 g di 

materiale attivo. Essendo composto da due strati di materiale, il foglio 

di alluminio è ricoperto in totale da 8,6253 g di materiale. Sottraendo il 

materiale attivo presente al peso totale del foglio otteniamo che 

l’alluminio ha massa 3,6326 g e che in una batteria ce ne sono 145,32 g. 
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Quindi possiamo riassumere il peso totale degli elementi contenuti nei 

40 moduli di una batteria nella seguente tabella: 

 

Figura 15 Foglio di alluminio durante la lavorazione 

Figura 14 Materiale attivo rimosso dal foglio 
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Materiale Massa  

Polietilene 44,28 g 

Rame 124,432 g 

Alluminio 145,32 g 

Grafite 503,475 g 

 

Separazione dei fogli tramite aspirazione 

Dopo aver pesato i materiali sono state condotte una serie di prove per 

poter verificare la validità di alcune ipotesi fatte per lo smontaggio delle 

batterie. 

La prima ipotesi fatta riguarda lo sfruttamento di un nastro 

trasportatore o piano di lavoro aspirante che possa tenere aderenti ad 

esso  i fogli mentre delle ventose o un dispositivo aspirante tira i fogli 

verso l’altro consentendo la loro separazione. Il modulo verrebbe così 

separato in due parti: polietilene e grafite e rame, polietilene e grafite e 

alluminio. In laboratorio il piano aspirante e il sistema automatico di 



37 

 

aspirazioni sono stati realizzati tramite due ventose connesse a una 

pompa aspirante.  

Le ventose sono state collegate ai due tubi della pompa e alle due facce 

del modulo, la pompa è stata avviata e le due ventose sono state 

allontanate per poter separare i fogli. Sin da subito però è emerso il 

problema principale dell’uso di ventose o di parti aspiranti: il modulo 

viene separato in due parti necessitando quindi di una separazione 

manuale successiva; questo perché collegando le ventose direttamente 

allo strato di materiale attivo, una parte di questo si deposita sulla 

superficie della ventosa sporcandola e costringendo l’operatore a 

cambiare o pulire ventosa dopo ogni operazione.  Ovviamente ciò 

provoca un aumento di costi e una perdita di tempo che allunga le 

Figura 16 Ventose sporche e pulite a confronto 
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tempistiche del processo. Inoltre, il foglio di polietilene, una volta 

separato manualmente dall’altro foglio, risulta essere più sporco 

rispetto al caso in cui la separazione è completamente manuale.  

 

Figura 17 Ventose attaccate al foglio 

Figura 18 Foglio separato 
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Preriscaldamento del modulo 

Separando i fogli manualmente in laboratorio si è pensato che 

preriscaldandoli con un phon industriale lo strato di polietilene si 

sarebbe separato più facilmente e con meno grafite su di esso. Per 

questo motivo, usando un phon da officina, si è riscaldato il modulo 

prima della separazione. I risultati però non confermano le ipotesi fatte, 

anzi. Riscaldando il polietilene, infatti, questo si restringe e diventa 

grinzoso rischiando di incollarsi allo strato sottostante se surriscaldato 

e inoltre durante il riscaldamento si rischia di liberare fumi sgradevoli 

e poco salutari per l’operatore che dovrebbe operare usando appositi 

DPI.  

 

Figura 19 Fasi del riscaldamento e separazione del foglio 
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Sonicazione 

Dopo aver letto un articolo pubblicato dall’ENEA riguardante dei test 

in laboratorio fatti per separare il materiale attivo da anodo e catodo 

condotti da Maria Rita Mancini e Stefano Frangini, si è pensato di testare 

lo stesso procedimento proposto e descritto nell’articolo. 
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Questo nuovo approccio prevede lo sfruttamento degli ultrasuoni in un 

processo detto sonicazione. In questo processo di sfrutta un apparecchio 

detto sonicatore che genera vibrazioni meccaniche amplificate 

sfruttando corrente elettrica. Gli ultrasuoni si trasmettono in una vasca 

riempita di acqua, a volte riscaldata. Il processo di sonicazione sfrutta il 

fenomeno della cavitazione sonica.  

Per separare grafite e alluminio è stato preso un pulitore ad ultrasuoni 

dal laboratorio che investe i fogli con una frequenza pari a 45kHz.  

 
Figura 20 Caratteristiche sonicatore usato in laboratorio 
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Per prima cosa si è provato ad inserire il foglio intero nel sonicatore e 

ad eseguire un ciclo di sonicazione, ma i risultati non sono stati 

soddisfacenti. 

Il secondo test è stato effettuato inserendo separatamente i fogli di rame 

e di alluminio, precedentemente tagliati in pezzi grandi 2,6x1,8 cm, nel 

contenitore e riempiendolo di acqua distillata. Avviando il macchinario 

Figura 21 Sonicazione del modulo intero 
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dopo dieci minuti la grafite si è completamente distaccata da foglio di 

rame, lasciando il foglio pulito e pronto ad essere riciclato. Sapendo che 

il foglio di rame prima della rimozione della grafite pesava 6,8838 g 

mentre dopo la rimozione il foglio di rame pesa 3,1502 g è stato rimosso 

il 98,96% di grafite dal foglio.  

 

Figura 22 Sonicazione del foglio di rame 
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Per quanto riguarda l’alluminio non sono stati raggiunti livelli di 

pulizia e purezza come per il foglio di rame. Una parte di materiale 

attivo rimane sempre attaccata ad esso ma ciò è dovuto alla bassa 

frequenza, che con il macchinario a disposizione non era modulabile, e 

probabilmente con l’aggiunta di qualche solvente il distacco avviene in 

maniera soddisfacente.  

Figura 23 Sonicazione del foglio di alluminio 
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Il foglio di polietilene può essere ripulito semplicemente inserendolo in 

un contenitore con acqua e muovendolo al suo interno, con 

l’applicazione di ultrasuoni il processo avviene in due minuti.  

 

In un secondo test di laboratorio si è provato a velocizzare il processo 

di sonicazione inserendo nel contenitore investito da ultrasuoni un 

mescolatore; questo grazie alla sua azione tiene in movimento i foglietti 

mettendoli in movimento tra di loro e sfruttando l’attrito meccanico così 

generato per facilitare il distaccamento della grafite. Inoltre, per 

Figura 25 Sonicazione del foglio di polietilene 

Figura 24 Residuo di materiale attivo nel becher a sonicazione 

avvenuta 
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semplificare le fasi preliminari di separazione ed evitare di dover 

inserire una fase in cui i foglietti di rame e alluminio vengono separati, 

i tre materiali sono stati inseriti insieme nello stesso becher. Grazie al 

mescolamento il rame e il polietilene si puliscono completamente in 5 

minuti, l’alluminio impiega 28 minuti per ottenere un livello di purezza 

migliorabile ma comunque migliore del test precedente. Secondo le 

ipotesi fatte il processo, e la purezza dell’alluminio, è migliorabile 

aumentando la frequenza degli ultrasuoni e utilizzando un mescolatore 

industriale che sicuramente ha performance migliori rispetto quello 

montato in laboratorio ottenendo alluminio puro  

 all’ 85,4% 

Figura 26 Taglio dei fogli 
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Figura 29 Sonicatore con mescolatore Figura 28 Fogli dopo 20 minuti di sonicazione 

Figura 31 Alluminio dopo 10 minuti di sonicazione Figura 27 Alluminio dopo 30 minuti di sonicazione 
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Fasi del sistema di disassemblaggio 

Scarica 

Prima di procedere con l’apertura della batteria è importante verificare 

il suo livello di carica in modo da evitare problemi durante la fase di 

apertura.  

La fase di scarica deve essere eseguita secondo le indicazioni dettate 

dalla rispettiva regolamentazione nazionale; in particolare bisogna 

seguire il decreto-legge per la prevenzione dei rischi legati al divampare 

di incendi (D.Lgs. 334/1999 modificato nel D.Lgs 238/2005) e la 

legislazione per la prevenzione di emissioni aere o in acqua pericolose 

per l’uomo e l’ambiente (D.Lgs 152/06 modificato nel D.Lgs 36/2010). 

Secondo i decreti citati il personale viene formato ed educato attraverso 

corsi di formazione e usa dispositivi di protezione individuale e 

collettivi. Per cui le fasi di disassemblaggio, stoccaggio e apertura delle 

batterie possono essere eseguite solo da personale qualificato e usando 

DPI come cappe aspiranti, camici, guanti, occhiali di protezione e 

mascherine.  
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La fase di scarica inizia misurando il voltaggio e il livello di carica 

residuo della batteria tramite un voltmetro. Una volta fatto ciò le 

batterie vengono inserite in una vasca piena di acqua con cloruro di 

sodio NaCl al 10%. Le batterie vengono lasciate ammollo per 24 ore, 

trascorso il tempo necessario vengono estratte e passano alle fasi 

successive.  

Apertura della batteria 

Dopo la fase di scarica le batterie passano al reparto di apertura. Qui le 

batterie vengono disposte sul banco di lavoro con il coperchio superiore 

verso l’alto e dei robot svitano le viti e rimuovono il coperchio; le viti 

vengono poi depositate dal robot in appositi contenitori che si trovano 

all’interno della loro area di lavoro. Il robot, cambiato utensile, usando 

un taglierino taglia i cavi di connessione. 

A questo punto la batteria passa agli operatore che estraggono i moduli 

e una volta estratti, tagliano la pellicola protettiva, li separano e passano 

alla separazione manuale dei fogli. Come descritto nei capitoli 

precedenti, appoggiando il foglio sul piano di lavoro i singoli fogli 
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vengono separati prestando attenzione a separate lo strato di polietilene 

lasciandolo il più possibile aderente al piano in modo da avere meno 

grafite possibile depositata su di esso.  

Per questa fase innanzitutto è stato scelto il tipo di robot più adatto 

all’operazione e poi si sono svolti i calcoli necessari alla determinazione 

del corretto numero di operatori e di macchine necessarie.  

Per l’operazione di apertura è stato scelto un braccio robotico con 

configurazione antropomorfa della COMAU modello NS-12-1,85. Il 

robot scelto consente di eseguire le movimentazioni richieste negli spazi 

a disposizione ed è adatto a molteplici applicazioni, tra cui 

assemblaggio e disassemblaggio. Il polso del robot può essere dotato di 

diversi utensili, tra cui un giravite e un taglierino che soddisfano i nostri 

bisogni.  

Per il calcolo del numero di macchine e operatori necessari in questa e 

nelle altre fasi si rimanda al capitolo apposito. 
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Triturazione dei fogli 

Per facilitare il processo di separazione del materiale attivo da rame e 

alluminio, anche grazie ai test effettuati in laboratorio, si è deciso di 

triturare i fogli in piccoli pezzi prima di inserirli nei sonicatori. In questo 

modo il materiale attivo si separa più agevolmente in quanto durante il 

processo di mescolamento i foglietti entrano in contatto sfruttando 

l’attrito e agevolando la separazione.  

Per il caso in esame è stato scelto il trituratore monorotore GRR280 della 

CAMEC. Questi trituratori sono adatti a svariati materiali, tra cui quelli 

metallici e plastici, quindi sono perfetti per il sistema di 

disassemblaggio. Il materiale in uscita ha inoltre una pezzatura 

omogenea.  

Quindi un operatore inserisce all’interno del trituratore i fogli 

precedentemente separati e una volta avvenuto il processo preleva i 

coriandoli di materiale che vengono portati al reparto di sonicazione. 
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Sonicazione 

A questo punto, i fogli provenienti dal reparto di triturazione giungono 

a quello di sonicazione. Qui i fogli vengono caricati nel sonicatore scelto, 

una lavatrice ad ultrasuoni in acciaio inox AU-600 della Sonitex.  

I foglietti, all’interno della vasca riempita con acqua, vengono investiti 

da ultrasuoni e messi in movimento dal mescolatore. In questo modo si 

sfrutta, oltre all’azione degli ultrasuoni, anche l’attrito meccanico 

dovuto allo sfregamento dei fogli e il materiale attivo si separa più 

facilmente.  

Dopo mezz’ora il sonicatore viene spento e si procede con l’estrazione 

dei materiali. Il polietilene si separa facilmente in quanto galleggia, per 

quanto riguarda alluminio e rame vengono separati in una fase 

successiva.  

Separazione dei materiali 

Per separare rame e alluminio, non essendo magnetici, si è deciso di 

procedere utilizzando un separator ad aria della Promeco PAS. Questo 

macchinario è stato progettato per smistare rifiuti di ogni genere, tra cui 
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quelli metallici. Il macchinario è idoneo in quanto sfrutta la grande 

differenza di densità che c’è tra alluminio e rame e quindi, tramite un 

getto d’aria calibrato consente al rame di accumularsi in un apposito 

contenitori e all’alluminio in un altro. A questo punto, i due contenitori 

vengono svuotati da un operatore che, tramite l’utilizzo di veicoli a 

guida automatica o di sollevatori meccanici, deposita il materiale in un 

magazzino pronto ad essere venduto e riciclato.  

Per quanto riguarda la separazione dell’acqua dal materiale attivo di 

catodo e anodo è stato scelto un vibrovaglio circolare MR della 

Vibrowest. Questo macchinario è specifico per la separazione da liquidi 

di polveri aventi granulometria fino a 25 μm. La separazione avviene 

grazie al suo movimento in senso orizzontale e verticale prodotto dalla 

vibrazione generata da contrappesi posti sui volani all’estremità 

superiore e inferiore dell’albero motore.  
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Analisi di fattibilità economica 

Ciclo di lavorazione e diagramma qualitativo 

Prima di addentrarsi nei calcoli necessari a svolgere l’analisi di fattibilità 

economica dell’impianto progettato, avendo a disposizione i 

macchinari e i procedimenti scelti, sono stati rappresentati il ciclo di 

lavorazione e il diagramma qualitativo. 

Il ciclo di lavorazione mostra in maniera chiara la successione di 

operazioni necessarie per ottenere i materiali a partire dalla batteria in 

esame; il diagramma qualitativo collega invece a ciascuna fare i vettori 

necessari al loro funzionamento. 

Analizzando il diagramma qualitativo quindi si possono evincere le fasi 

del processo produttivo che sono: scarica, apertura, estrazione dei fogli, 

triturazione, sonicazione, separazione dei materiali solidi e liquidi. 

Tutte le fasi necessitano di energia elettrica per poter essere eseguite, 

solo la sonicazione richiede anche acqua. 
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Studio dei dati di partenza 

Prima di tutto, si è riassunto in un foglio Excel il peso totale dei materiali 

contenuti in un foglio, un pacchetto e una batteria. La batteria in esame 

è costituita da 50 pacchetti ciascuno contenente 40 fogli formati da uno 

strato di polietilene, uno di rame e grafite, un secondo strato di 

polietilene e per ultimo uno strato di alluminio e grafite. Dalle prove 

effettuate in laboratorio è emerso che il peso dei materiali di nostro 

interesse in un foglio, cioè polietilene, rame, allumino e grafite è:  

Scarica 

Separazione solidi 

Separazione liquidi 

Apertura 

Sonicazione 

Triturazione 

Estrazione fogli 

Energia elettrica 

 

Acqua 
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Moltiplicando per il numero di fogli contenuti in un pacchetto 

troviamo il peso dei materiali in uno di essi: 

Moltiplicando per il numero di pacchetti ripetuti all’interno della 

batteria si ottiene il peso totale dei materiali di nostro interesse 

contenuti nella batteria: 

Per i calcoli successivi, è stato considerato un turno giornaliero di 8 ore 

con 255 giorni lavorativi all’anno.  

Materiale Peso

PE 1,107 g

Cu 3,1108 g

Al 3,633 g

Grafite 12,58675 g

Peso materiali in un foglio

Figura 29 Peso materiali in un pacchetto 

Materiale Peso

PE 44,28 g

Cu 124,432 g

Al 145,32 g

Grafite 503,47 g

Per pacchetto (40 fogli)

Figura 30 Peso di un foglio 

Materiale Peso

PE 2214 g

Cu 6221,6 g

Al 7266 g

Grafite 25173,5 g

Per batteria

Figura 31 Peso materiali nella batteria 

3000 batterie/anno

6000000 fogli/anno

23529,412 fogli/giorno

2941,176 fogli/h

Quantità lavorate

Figura 32 Quantità da lavorare 
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In prima ipotesi è stata considerata una quantità di batterie 

disassemblate pari a 3000 all’anno dalle quali si calcolano facilmente i 

fogli all’anno, al giorno e all’ora da lavorare.  

Prendendo dai dati della borsa del 22 aprile 2022 le quotazioni relative 

al valore monetario di rame, grafite, alluminio e polietilene e 

considerandone la quantità ottenuta dal processo di disassemblaggio 

delle 3000 batterie lavorare, si ottiene il ricavo ottenuto dall’azienda per 

la vendita dei materiali ottenuti. 

PE 1500 €/t

Cu 9,58 €/kg

Al 3,04 €/kg

Grafite 500 €/t

Valore dei materiali

PE 6642000 g 6642 kg 6,642 t

Cu 18664800 g 18664,8 kg 18,6648 t

Al 21798000 g 21798 kg 21,798 t

Grafite 75520500 g 75520,5 kg 75,5205 t

Materiale recuperato

PE 9.963,00€        

Cu 178.808,78€  

Al 66.265,92€     

Grafite 37.760,25€     

tot 292.797,95€  

Valore materiale recuperato

Figura 33 Valore attuale dei materiali ottenuti 

Figura 35 Materiale recuperato 

Figura 34 Valore economico 
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Il sonicatore scelto ha un volume della vasca di immersione di 206 l, 

considerando le dimensioni del foglio si ottiene invece che questo ha 

volume pari a 0,009301 l.  

 I test fatti in laboratorio, non hanno imposto un vincolo alla quantità di 

acqua necessaria per sonicare un foglio; infatti, l’acqua non serve come 

solvente per sciogliere in soluzione la grafite ma come mezzo di 

propagazione degli ultrasuoni. Per cui, per il calcolo dei fogli che 

possono essere inseriti nel sonicatore si è considerato di riempire metà 

vasca con i fogli e metà con l’acqua. Facendo queste considerazioni si 

ottiene quindi il numero di fogli da inserire nel sonicatore. 

Calcolo del numero di macchine 

Considerando la produttività richiesta di 2942 fogli/ora sono stati 

ipotizzati i tempi di ciclo per ogni macchinario necessari a lavorare la 

Figura 36 Calcolo dei fogli da lavorare contemporaneamente 

Volume 206 l

Volume foglio 9,301 cm3 0,009301 l

Volume riempito 103 l

Fogli per operazione 11074,08

11075 0,0027 min/pezzo

22150 fogli/ora

11,075 batterie/ora

Sonicatore
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quantità Q. I tempi, sono stati ipotizzando considerando dati in 

letteratura relativi alle lavorazioni su quei macchinari per altri prodotti 

e facendone poi una stima. Purtroppo, né a catalogo né in letteratura 

sono disponibili dati riguardo questa specifica applicazione essendo il 

processo del tutto nuovo e inapplicato nelle industrie di 

disassemblaggio di batterie.  

Dai tempi di ciclo si possono ricavare le quantità che il macchinario può 

lavorare ogni ora, che ci consentono di ottenere la quantità di 

saturazione del macchinario stesso. La quantità di saturazione non è 

altro che la quantità superata la quale è necessario introdurre un nuovo 

macchinario in linea perché il primo è saturo. 

Operazione t [h] (tempo di ciclo)

Apertura/estrazione 0,583 h

Triturazione 0,750 h

Sonicazione 0,500 h

Separazione solidi 0,833 h

Separazione liquidi 1,167 h

Figura 37 Tempi di esecuzione del ciclo 
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Il numero di macchine necessarie per la lavorazione si può ottenere 

considerando la quantità oraria richiesta da lavorare e quella lavorabile 

dal macchinario. Il numero reale di macchinari è dato dall’intero 

superiore, dividendo numero reale e teorico si ottiene il tasso di 

utilizzazione del macchinario. 

Calcolando il tasso di utilizzazione medio della linea, che altro non 

sarebbe che il tasso di utilizzazione ripartito su tutti i macchinari, e 

riferendolo alla quantità di saturazione, si ottiene la curva caratteristica 

del prodotto. Questa curva mostra come al variare del livello di 

Apertura/estrazione 5042,017 fogli/ora

Triturazione 3921,569 fogli/ora

Sonicazione 22150 fogli/ora

Separazione solidi 3529,412 fogli/ora

Separazione liquidi 2521,0 fogli/ora

Quantità che ogni macchinario può lavorare ogni ora

Apertura/estrazione 5043 fogli/ora

Triturazione 3922 fogli/ora

Sonicazione 22150 fogli/ora

Separazione solidi 3530 fogli/ora

Separazione liquidi 2522 fogli/ora

Quantità di saturazione

Figura 39 Quantità di saturazione 

Numero macchine n' n u

Robot 0,583 1 58%

Trituratore 0,750 1 75%

Sonicatore 0,133 1 13%

Separatore solidi 0,833 1 83%

Vibrovaglio 1,167 2 58%

Figura 38 Numero di macchine 
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produzione, misurato in [pezzi/ora] il tasso di utilizzazione vari, sulla 

curva ci sono poi dei picchi i quali mostrano come una volta raggiunta 

la quantità di saturazione di un macchinario sia necessario aggiungerne 

uno ulteriore e questo provoca un calo di tasso di utilizzazione. 

qs U [%]

0 0

2522 26,9

2522 14,6

3530 20,5

3530 14,1

3922 15,7

3922 11,9

5043 15,3

5043 12,4

22150 54,4

22150 45,6
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Sulla curva sono stati evidenziati i vari picchi che si hanno al 

raggiungimento della quantità di saturazione di ogni macchinario ed è 

stato specificato il macchinario raggiunto.  

Sempre dalla curva si nota come per la quantità in esame, cioè 2942 

fogli/ora, il tasso di utilizzazione medio della linea è molto basso ed è 

pari a circa il 18%. 

Calcolo del numero di operatori 

La determinazione del numero di operatori per le operazioni manuali 

viene effettuata considerando che dalle prove in laboratorio per la 

separazione di un foglio si è impiegato 1 minuto. Conoscendo i minuti 

quotidiani disponibili si ottiene il numero di operatori necessari per 

affrontare e soddisfare la domanda.  

Già dal numero ottenuto è evidente come l’opzione in esame sia 

insostenibile in quanto il costo orario del singolo operatore è alto.  

Figura 40 Numero di operatori necessari 

q 23530 fogli/giorno produzione 

t 1 min/pezzo tempo effettivo

n 480 min/giorno minuti quotidiani disponibili

A 50 numero di operatori

Determinazione del numero di operatori per divisione fogli
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A sostegno e supervisione dei macchinari sono poi necessari altri 

operai, in questo caso specializzati, che si occupino delle fasi di carico, 

scarico, ispezione, controllo e manutenzione. 

Assegnando ad ogni macchinario un tempo di carico macchina, uno di  

scarico, uno di controllo e spostamento da una macchina all’altra e noti 

i tempi di corsa in automatico della macchina possono essere 

rappresentati in una tabella quelli relativi ad ogni macchinario. Questi 

tempi sono poi stati suddivisi in tempi che riguardano un’attività di 

uomo e macchina come il carico e lo scarico, tempi che riguardano 

un’attività svolta solo dall’operatore come il trasferimento da una 

macchina all’altra e l’ispezione e tempi che riguardano la durata 

dell’attività di una macchina cioè la sua corsa. 
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Dall’analisi svolta si ottiene che a supporto delle macchine sono 

necessari 2 operai specializzati. Il tempo morto assegnato ad ogni 

1-Trituratore tempo [h] 2-Sonicatore tempo [h]

L 0,167 a L 0,083 a

R 0,750 t R 0,500 t

U 0,167 a U 0,250 a

I+T 0,083 b I+T 0,083 b

3-Separatore tempo [h] 4-Vibrovaglio tempo [h]

L 0,167 a L 0,167 a

R 0,833 t R 1,167 t

U 0,167 a U 0,167 a

I+T 0,083 b I+T 0,083 b

L

U

I

T

R

a

b

t durata attività macchina (corsa)

Legenda

Controllo

Spostamento da una macchina all'altra

Corsa in automatico macchina

durata attività uomo+macchina (carico e scarico)

durata attività operatore (trasferimento/ispezione)

Carico macchina

Scarico macchina

ttot 3,250 h

atot 1,333 h

btot 0,333 h

n' 2,75

M 6

m 3

Op 2

Tc 5,000 h

T0 0 h

Tm 0,417 h Tempo morto per la macchina durante il ciclo

Numero di macchine ideale per operatore

Macchine totali nel sistema

Macchine reali per operatore

Numero di operatori

Periodo del ciclo ripetivo

Tempo morto per l'operatore durante il ciclo

Figura 43 Tempi di ogni macchinario 

Figura 41 Legenda 

Figura 42 Numero di operatori a supporto delle macchine 
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operatore è nullo, ciò vuol dire che questo deve passare da una 

macchina all’altra e non ha tempi di inattività.  

Calcolo dei consumi 

Per calcolare i consumi di energia elettrica dello stabilimento, 

considerando una media tariffa elettrica pari a 0,34 €/kWh e il monte 

annuo di ore, dalla potenza di ogni macchinario è stato calcolato il suo 

consumo in kWh e quindi il costo dell’energia da sostenere.  

Costi 

I costi relativi al progetto sono suddivisi in fissi e variabili. I costi fissi 

sono definiti come costi di investimento, sono quindi costi che vengono 

sostenuti una volta sola e poi non più, come ad esempio il costo di 

acquisto dei macchinari e di acquisto o ampliamento dell’immobile. 

Figura 44 Costo dell'energia 

Fase del processo Potenza [kW] Energia elettrica [kWh]

Scarica - -

Apertura 3 6120

Triturazione 15 30600

Mescolamento 0,18 367,2

Sonicazione 7,52 15340,8

Separazione materiali solidi 12 24480

Separazione materiali liquidi 12 24480

Tariffa elettrica 0,34 €/kWh

Ore di consumo energia 2.040,00 h/a

Costi energia elettrica 43.708,37 €/anno
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L’aggettivo fisso è riferito alla loro invariabilità rispetto la quantità 

prodotta. I costi variabili invece comprendono tutte le spese da 

sostenere che variano con la quantità di produzione come la spesa per 

la bolletta dell’energia elettrica, della manodopera diretta e la 

manutenzione dei macchinari calcolata al 10% del valore dei 

macchinari.  

Per ricavare i costi di investimento, cioè quelli fissi, non avendo a 

disposizione dati precisi sul costo effettivo dei macchinari scelti è stato 

applicato il costo medio di una macchinario di quella tipologia. 

Nell’investimento iniziale è stato poi inserito anche il costo di 

ampliamento di un capannone  esistente considerando che l’impianto 

da realizzare ha superficie pari a 400 m2 dovendo rispettare le 

opportune quote di ingombro dei macchinari e lo spazio necessario ad 

ogni operatore per operare. In particolare, il robot necessita di un’area 

pari a 9,04 m2, il trituratore 3,22 m2, il sonicatore 1,7 m2, il vibrovaglio 

0,5 m2 e ciascun operatore richiede uno spazio vitale di 2 m2. 
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I costo variabili sono stati calcolati sommando i costi relativi al 

fabbisogno energetico calcolati precedentemente, i costi di manodopera 

diretta e la manutenzione. La manodopera diretta è stata calcolata 

applicando il costo orario di un operatore al totale delle ore lavorative 

annue e moltiplicando per il numero di operatori; gli operatori sono 

però stati suddivisi in due categorie: operai specializzati e semplici. Gli 

operai specializzati sono quelli a supporto macchina incaricati di tutte 

le operazioni di scarico e carico macchina, supervisione e 

manutenzione, a quesiti viene attribuito un costo orario pari a 33,19 €/h. 

Gli operai semplici invece sono incaricati della sola operazione di 

separazione dei fogli e a questi è stato attribuito un costo orario pari a 

Costo [Є]

Macchinari Robot antropomorfo 100.000,00€  

Trituratore € 85.000,00

Sonicatore € 10.500,00

Vibrovaglio € 30.000,00

Separatore solidi € 38.000,00

tot € 263.500,00

Ampliamento 

capannone 

esistente 480.000,00€  

Investimento

Figura 45 Costi di investimento 
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20 €/h. Il costo associato alla manutenzione è pari al 10% del valore dei 

macchinari presenti nell’impianto. 

Valutazione 

Una volta calcolati costi fissi e variabili dell’investimento sono stati 

compilati il conto economico e il flusso di cassa per poter verificare la 

convenienza dell’investimento tramite il calcolo del VAN. Il conto 

economico è tra i documenti che compone il bilancio di esercizio di 

un’impresa, evidenzia il risultato economico del periodo in cui è 

calcolato. Il flusso di casa invece rappresenta i flussi monetari 

dell’azienda nel periodo di riferimento. Il VAN (Valore Attuale Netto) 

è una misura della redditività di un progetto, se l’indice è negativo 

allora non è conveniente realizzare il progetto, se è uguale a zero le 

entrate sono uguali alle uscite, se è positivo invece il progetto è 

conveniente. 

Costo [Є/anno]

Energia € 43.708,37

Manodopera Diretta € 2.175.415,20

Manutenzione € 26.350,00

tot € 2.245.473,57

Variabili

Figura 46 Costi variabili 
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Le seguenti valutazioni sono state fatte considerando una vita utile 

dell’impianto di 20 anni, l’ammortamento in 5 anni, il tasso di interesse 

pari al 5% e le aliquote IRES e IRAP pari al 27,9%.  

Dalla Figura 49 si può notare il VAN è negativo e le perdite dovute al 

sistema di produzione non sono affrontabili per l’azienda. Ciò è dovuto 

agli altissimi costi di manodopera da sostenere a causa della 

manodopera che divide i fogli.  

Figura 47 Conto economico 

Anno 0 esborso 743.500,00€        

Anni 1-5

CE FC

Ricavi 292.797,95€         292.797,95€        

Costi 2.245.473,57€     2.245.473,57€    

Ammortamenti 52.700,00€            

RO 2.005.375,62-€     

Tasse 559.499,80€         559.499,80€        

Utile 1.445.875,82-€     1.393.175,82-€    

Anni 6-20

CE FC

Ricavi 292.797,95€         292.797,95€        

Costi 2.245.473,57€     2.245.473,57€    

Ammortamenti -€                          

RO 1.952.675,62-€     

Tasse 544.796,50€         544.796,50€        

Utile 1.407.879,12-€     1.407.879,12-€    

i 5%

VAN 15.941.074,43-€   

VAN
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Relativamente al caso in esame può essere considerato il caso in cui si 

introduca una tassa che paga il consumatore al momento dell’acquisto 

della batteria relativa al suo smaltimento in modo da ammortizzare i 

costi sostenuti per il suo riciclo e rientrare nelle spese. A tal proposito è 

stato calcolato il valore di BEP (Break Even Point) in corrispondenza del 

quale il VAN si annulla e quindi tutte le uscite sono coperte dagli 

ingressi. 

Figura 48 Break Even Point 

tassa 620,95€                      per batteria

3000 batterie/anno

Anno 0 esborso 743.500,00€       

Anni 1-5

CE FC

Ricavi 2.155.642,21€        2.155.642,21€   

Costi 2.245.473,57€        2.245.473,57€   

Ammortamenti 52.700,00€               

RO 142.531,36-€            

Tasse 39.766,25€               39.766,25€         

Utile 102.765,11-€            50.065,11-€         

Anni 6-20

CE FC

Ricavi 2.155.642,21€        2.155.642,21€   

Costi 2.245.473,57€        2.245.473,57€   

Ammortamenti -€                             

RO 89.831,36-€               

Tasse 25.062,95€               25.062,95€         

Utile 64.768,41-€               64.768,41-€         

i 5%

VAN -€                             

VAN 2
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Separazione robotizzata 

Nonostante non sia stata verificata la fattibilità in laboratorio sono stati 

comunque compilati il conto economico e il flusso di cassa relativi al 

sistema di disassemblaggio nel caso in cui la separazione dei fogli sia 

svolta esclusivamente da una mano robotizzata. In assenza di dati, il 

tempo di esecuzione dell’operazione si è assunto dimezzato rispetto al 

caso in cui ci sia l’operatore ed è stato calcolato il numero di robot 

necessari a svolgere l’operazione sempre con un flusso di batterie pari 

a 3000 l’anno.  

Tempo effettivo 0,5 min/foglio

Q (quantità richiesta) 2942 fogli/ora

q (quantità 1 robot) 120 fogli/ora

Numero robot 24,51666667

Numero effettivo 25

Figura 49 Calcolo numero di robot 
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Ovviamente un aumento del numero di robot comporta un aumento dei 

costi a partire da quelli del consumo di energia elettrica che sono quindi 

stati calcolati. 

I costi di investimento si modificano considerando oltre l’aumento del 

costo per l’acquisto dei macchinari anche quello relativo 

all’ampliamento dell’immobile e una diminuzione dei costi di 

manodopera diretta.  

Fase del processo Potenza [kW] Energia elettrica [kWh]

Scarica - -

Apertura 75 153000

Triturazione 15 30600

Mescolamento 0,18 367,2

Sonicazione 7,52 15340,8

Separazione materiali solidi 12 24480

Separazione materiali liquidi 12 24480

Tariffa elettrica 0,34 €/kWh

Ore di consumo energia 2.040,00 h/a

Costi energia elettrica 93.104,12 €/anno

Investimento

Costo [Є]

Macchinari Robot antropomorfo 2.500.000,00€   

Trituratore € 85.000,00

Sonicatore € 10.500,00

Vibrovaglio € 30.000,00

Separatore solidi € 38.000,00

tot € 2.663.500,00

Ampliamento 

capannone 

esistente 840.000,00€       

Figura 51 Costi di investimento 

Figura 50 Calcolo consumo energia 
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Così facendo il conto economico e il flusso di cassa si modificano 

generando un VAN positivo. 

 

  

Variabili

Costo [Є/anno]

Energia € 43.708,37

Manodopera Diretta € 135.415,20

Manutenzione € 266.350,00

tot € 445.473,57

Figura 52 Costi variabili 

Anno 0 esborso 3.503.500,00€   

Anni 1-5

CE FC

Ricavi 292.797,95€       292.797,95€       

Costi 445.473,57€       445.473,57€       

Ammortamenti 532.700,00€       

RO 685.375,62-€       

Tasse 191.219,80€       191.219,80€       

Utile 494.155,82-€       38.544,18€         

Anni 6-20

CE FC

Ricavi 292.797,95€       292.797,95€       

Costi 445.473,57€       445.473,57€       

Ammortamenti -€                        

RO 152.675,62-€       

Tasse 42.596,50€         42.596,50€         

Utile 110.079,12-€       110.079,12-€       

i 5%

VAN € 2.642.982,81

VAN 1
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Layout 

Impianto manuale 

Il layout dell’impianto di diassemblaggio della batteria ha inizio con la 

zona in cui la batteria viene estratta sfruttando il robot SCARA, 

successivamente gli operatori prelevano i fogli dalla batterie e poi 

procedono con la separazione dei fogli. Dopo di che si passa al reparto 

di triturazione, sonicazione, separazione dei solidi e dei liquidi. 
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Impianto automatizzato 

Il sistema automatizzato presenta gli stessi macchinari del precedente 

con la differenza che sia l’apertura della batteria che la separazione dei 

fogli sono demandati a dei bracci robotici.   
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Caso 2: 10 000 batterie 

Per approfondire lo studio di fattibilità svolto è stato analizzato anche 

il caso in cui la quantità di batterie da lavorare ogni anno sia pari a 10000 

e 20000.  

Nel primo caso, lavorare una quantità annua di batterie pari a 10000 

comporta un aumento sia della quantità oraria da lavorare che dei ricavi 

ottenuti, come si può vedere nelle tabelle seguenti. 

La modifica della quantità oraria comporta anche una modifica dei 

tempi di ciclo. 

10000 batterie/anno

20000000 fogli/anno

78432 fogli/giorno

9804 fogli/h

Quantità lavorate

Figura 54 Quantità lavorate 

PE 22140000 g 22140 kg 22,14 t

Cu 62216000 g 62216 kg 62,216 t

Al 72660000 g 72660 kg 72,66 t

Grafite 251735000 g 251735 kg 251,735 t

PE 33.210,00€     

Cu 596.029,28€  

Al 220.886,40€  

Grafite 125.867,50€  

tot 975.993,18€  

Materiale recuperato

Valore materiale recuperato

Figura 53 Ricavi 
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All’aumentare dei fogli da lavorare ogni ora aumentano sia gli operai 

necessari per la separazione dei fogli che quelli specializzati che stanno 

a sostegno dei macchinari. 

  

Operazione t [h] (tempo di ciclo)

Apertura/estrazione 1,944 h

Triturazione 2,499 h

Sonicazione 1,666 h

Separazione solidi 2,777 h

Separazione liquidi 3,888 h

Figura 56 Tempi di ciclo 

q 78432 fogli/giorno produzione 

t 1 min/pezzo tempo effettivo

n 480 min/giorno minuti quotidiani disponibili

A 164 numero di operatori

Determinazione del numero di operatori per divisione fogli

1-Trituratore tempo [h] 2-Sonicatore tempo [h]

L 0,500 a L 0,250 a

R 2,499 t R 1,666 t

U 0,500 a U 0,750 a

I+T 0,083 b I+T 0,083 b

3-Separatore tempo [h] 4-Vibrovaglio tempo [h]

L 0,500 a L 0,500 a

R 2,777 t R 3,888 t

U 0,500 a U 0,500 a

I+T 0,083 b I+T 0,083 b

Determinazione numero di operatori-macchina

Figura 55 Numero di operatori 
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A questo punto sono state anche modificate le voci relative ai consumi 

e costi di energia elettrica che aumentano a causa dell’aumento del 

numero di macchine e i costi fissi e variabili. 

L

U

I

T

R

a

b

t durata attività macchina (corsa)

Legenda

Controllo

Spostamento da una macchina all'altra

Corsa in automatico macchina

durata attività uomo+macchina (carico e scarico)

durata attività operatore (trasferimento/ispezione)

Carico macchina

Scarico macchina

ttot 10,830 h

atot 4,000 h

btot 0,333 h

n' 3,422397113

M 13

m 4

Op 4

Tc 17,333 h

T0 0 h

Tm 2,503 h

Tempo morto per l'operatore durante il ciclo

Tempo morto per la macchina durante il ciclo

Numero di macchine ideale per operatore

Macchine totali nel sistema

Macchine reali per operatore

Numero di operatori

Periodo del ciclo ripetivo

Fase del processo Potenza [kW] Energia elettrica [kWh]

Scarica - -

Apertura 6 12240

Triturazione 45 91800

Mescolamento 0,18 367,2

Sonicazione 7,52 15340,8

Separazione materiali solidi 36 73440

Separazione materiali liquidi 24 48960

Tariffa elettrica 0,34 €/kWh

Ore di consumo energia 2.040,00 h/a

Costi energia elettrica 104.629,79 €/anno

Figura 58 Numero di operatori 

Figura 57 Costi di energia elettrica 
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Valutazione  

Considerando l’ammortamento dei macchinari a cinque anni, una vita 

utile dell’impianto di venti anno e l’aliquota fiscale al 27,9% sono stati 

compilati il conto economico e il flusso di cassa.  

 

 

 

Investimento

Costo [Є]

Macchinari Robot antropomorfo 200.000,00€  

Trituratore € 255.000,00

Sonicatore € 10.500,00

Vibrovaglio € 60.000,00

Separatore solidi € 114.000,00

tot € 639.500,00

Ampliamento 

capannone 

esistente 960.000,00€  

Figura 60 Investimento iniziale 

Variabili

Costo [Є/anno]

Energia € 104.629,79

Manodopera Diretta € 6.962.030,40

Manutenzione € 63.950,00

tot € 7.130.610,19

Figura 59 Costi variabili 
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È poi stato calcolato il BEP con la relativa tassa da aggiungere al costo 

dei macchinari per rientrare nelle spese. Questa tassa, a spese 

dell’acquirente al momento dell’acquisto, è molto alta; quindi, non si 

riesce a rientrare nelle spese introducendola ma bisogna trovare un altro 

modo per procedere. 

Anno 0 esborso 1.599.500,00€   

Anni 1-5

CE FC

Ricavi 975.993,18€         975.993,18€       

Costi 7.130.610,19€     7.130.610,19€   

Ammortamenti 127.900,00€         

RO 6.282.517,01-€     

Tasse 1.752.822,25€     1.752.822,25€   

Utile 4.529.694,76-€     4.401.794,76-€   

Anni 6-20

CE FC

Ricavi 975.993,18€         975.993,18€       

Costi 7.130.610,19€     7.130.610,19€   

Ammortamenti -€                          

RO 6.154.617,01-€     

Tasse 1.717.138,15€     1.717.138,15€   

Utile 4.437.478,86-€     4.437.478,86-€   

i 5%

VAN 50.996.953,83-€   

VAN 1
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Anche in questo caso è stata considerata l’ipotesi di sostituire gli operai 

che devono separare i fogli con dei robot e in questo caso è stato 

calcolato il numero di robot necessari e il relativo aumento dei costi. 

Prima di tutto si è calcolato il numero di robot necessari al sistema per 

il suo corretto funzionamento.  

 

tassa 606,04€                      per batteria

10000 batterie/anno

Anno 0 esborso 1.119.500,00€   

Anni 1-5

CE FC

Ricavi 7.036.403,03€        7.036.403,03€   

Costi 7.130.610,19€        7.130.610,19€   

Ammortamenti 127.900,00€            

RO 222.107,16-€            

Tasse 61.967,90€               61.967,90€         

Utile 160.139,26-€            32.239,26-€         

Anni 6-20

CE FC

Ricavi 7.036.403,03€        7.036.403,03€   

Costi 7.130.610,19€        7.130.610,19€   

Ammortamenti -€                             

RO 94.207,16-€               

Tasse 26.283,80-€               26.283,80-€         

Utile 120.490,96-€            120.490,96-€       

i 5%

VAN € 0,00

VAN 2

Figura 61 BEP 
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Successivamente, sono stati calcolati i consumi introdotti dal nuovo 

numero di macchinari che ovviamente sono aumentati. 

Prima di procedere al calcolo del conto economico e del reddito 

operativo sono stati ricavati costi fissi e variabili. 

 

 

Tempo effettivo 0,5 min/foglio

Q (quantità richiesta) 9804 fogli/ora

q (quantità 1 robot) 120 fogli/ora

Numero di robot 81,7

82

Figura 63 Numero di robot 

Fase del processo Potenza [kW] Energia elettrica [kWh]

Scarica - -

Apertura 246 501840

Triturazione 45 91800

Mescolamento 0,18 367,2

Sonicazione 7,52 15340,8

Separazione materiali solidi 36 73440

Separazione materiali liquidi 24 48960

Tariffa elettrica 0,34 €/kWh

Ore di consumo energia 2.040,00 h/a

Costi energia elettrica 269.282,27 €/anno

Figura 62 Consumi di energia elettrica 
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A questo punto si hanno tutte le informazioni disponibili per procedere 

con la compilazione del conto economico e del flusso di cassa che ci 

consentiranno di calcolare il Valore Attuale Netto e di fare le giuste 

valutazioni. 

Investimento

Costo [Є]

Macchinari Robot antropomorfo 8.200.000,00€   

Trituratore € 255.000,00

Sonicatore € 10.500,00

Vibrovaglio € 60.000,00

Separatore solidi € 114.000,00

tot € 8.639.500,00

Ampliamento 

capannone 

esistente 840.000,00€       

Figura 65 Costi fissi 

Variabili

Costo [Є/anno]

Energia € 104.629,79

Manodopera Diretta € 270.830,40

Manutenzione € 863.950,00

tot € 1.239.410,19

Figura 64 Costi variabili 
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Nonostante l’aumento dell’esborso iniziale il VAN è positivo e indica 

quindi la bontà dell’investimento. Per cui, come nel caso di 3000 batterie 

l’anno, introdurre l’automazione nell’operazione di separazione dei 

fogli è conveniente.  

Anno 0 esborso 9.479.500,00€   

Anni 1-5

CE FC

Ricavi 975.993,18€       975.993,18€       

Costi 1.239.410,19€   1.239.410,19€   

Ammortamenti 1.727.900,00€   

RO 1.991.317,01-€   

Tasse 555.577,45€       555.577,45€       

Utile 1.435.739,56-€   292.160,44€       

Anni 6-20

CE FC

Ricavi 975.993,18€       975.993,18€       

Costi 1.239.410,19€   1.239.410,19€   

Ammortamenti -€                        

RO 263.417,01-€       

Tasse 73.493,35€         73.493,35€         

Utile 189.923,66-€       189.923,66-€       

i 5%

VAN € 8.761.717,34

VAN 1
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Caso 3: 20000 batterie 

L’aumento di batterie lavorate ogni anno comporta come nel caso 

precedente un aumento del peso del materiale ottenuto e quindi dei 

ricavi. 

Al cambiare della quantità si ha anche una variazione dei tempi di ciclo 

dei materiali che ovviamente aumentano. 

20000 batterie/anno

40000000 fogli/anno

156863 fogli/giorno

19608 fogli/h

Quantità lavorate

Figura 66 Quantità lavorata 

PE 44280000 g 44280 kg 44,28 t

Cu 124432000 g 124432 kg 124,432 t

Al 145320000 g 145320 kg 145,32 t

Grafite 503470000 g 503470 kg 503,470 t

PE 66.420,00€         

Cu 1.192.058,56€   

Al 441.772,80€       

Grafite 251.735,00€       

tot 1.951.986,36€   

Materiale recuperato

Valore materiale recuperato

Figura 68 Guadagno dal recupero dei materiali 

Operazione t [h] (tempo di ciclo)

Apertura/estrazione 3,888 h

Triturazione 4,999 h

Sonicazione 3,332 h

Separazione solidi 5,554 h

Separazione liquidi 7,776 h

Figura 67 Tempi di ciclo 
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Dai tempi di ciclo è stato ricavato il numero di macchinari necessari per 

eseguire le operazioni e il numero di operatori sia per l’operazione di 

suddivisione dei fogli che di assistenza ai macchinari. 

 

  

Numero macchine n' n u

Robot 3,888 4 97%

Trituratore 4,999 5 100%

Sonicatore 0,885 1 89%

Separatore solidi 5,554 6 93%

Vibrovaglio 7,776 8 97%

Figura 69 Numero di macchine 

q 156863 fogli/giorno produzione 

t 1 min/pezzo tempo effettivo

n 480 min/giorno minuti quotidiani disponibili

A 327 numero di operatori

Determinazione del numero di operatori per divisione fogli

Figura 70 Numero di operai semplici 

1-Trituratore tempo [h] 2-Sonicatore tempo [h]

L 1,000 a L 0,500 a

R 4,999 t R 3,332 t

U 1,000 a U 1,500 a

I+T 0,083 b I+T 0,083 b

3-Separatore tempo [h] 4-Vibrovaglio tempo [h]

L 1,000 a L 1,000 a

R 5,554 t R 7,776 t

U 1,000 a U 1,000 a

I+T 0,083 b I+T 0,083 b

Determinazione del numero di operatori-macchina

Figura 71 Numero di operatori a sostegno dei macchinari 
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È stato anche calcolato l’aumento dei costi di energia elettrica e i costi 

fissi e variabili.  

ttot 21,661 h

atot 8,000 h

btot 0,333 h

n' 3,559292998

M 24

m 4

Op 6

Tc 33,333 h

T0 0 h

Tm 3,673 h

Tempo morto per l'operatore durante il ciclo

Tempo morto per la macchina durante il ciclo

Numero di macchine ideale per operatore

Macchine totali nel sistema

Macchine reali per operatore

Numero di operatori

Periodo del ciclo ripetivo

Figura 72 Costi di energia elettrica 

Fase del processo Potenza [kW] Energia elettrica [kWh]

Scarica - -

Apertura 12 24480

Triturazione 75 153000

Mescolamento 0,18 367,2

Sonicazione 7,52 15340,8

Separazione materiali solidi 72 146880

Separazione materiali liquidi 48 97920

Tariffa elettrica 0,34 €/kWh

Ore di consumo energia 2.040,00 h/a

Costi energia elettrica 189.014,19 €/anno

Investimento

Costo [Є]

Macchinari Robot antropomorfo 400.000,00€  

Trituratore € 425.000,00

Sonicatore € 10.500,00

Vibrovaglio € 120.000,00

Separatore solidi € 228.000,00

tot € 1.183.500,00

Ampliamento 

capannone 

esistente 480.000,00€  
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Fase del processo Potenza [kW] Energia elettrica [kWh]

Scarica - -

Apertura 12 24480

Triturazione 75 153000

Mescolamento 0,18 367,2

Sonicazione 7,52 15340,8

Separazione materiali solidi 72 146880

Separazione materiali liquidi 48 97920

Tariffa elettrica 0,34 €/kWh

Ore di consumo energia 2.040,00 h/a

Costi energia elettrica 189.014,19 €/anno

Figura 75 Consumi di energia elettrica 

Investimento

Costo [Є]

Macchinari Robot antropomorfo 400.000,00€  

Trituratore € 425.000,00

Sonicatore € 10.500,00

Vibrovaglio € 120.000,00

Separatore solidi € 228.000,00

tot € 1.183.500,00

Ampliamento 

capannone 

esistente 480.000,00€  

Figura 74 Costi fissi 

Variabili

Costo [Є/anno]

Energia € 189.014,19

Manodopera Diretta € 22.546.630,80

Manutenzione € 118.350,00

tot € 22.853.994,99

Figura 73 Costi variabili 
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Valutazione 

Il conto economico e il flusso di cassa producono sempre un VAN 

negativo. 

A questo punto, come negli altri casi, si è calcolato il Break Even Point 

che ha consentito di calcolare la tassa da introdurre all’acquirente per 

far rientrare nelle spese l’azienda. 

  

Figura 76 VAN 

Anno 0 esborso 1.663.500,00€     

Anni 1-5

CE FC

Ricavi 1.951.986,36€        1.951.986,36€     

Costi 22.853.994,99€     22.853.994,99€   

Ammortamenti 236.700,00€            

RO 21.138.708,63-€     

Tasse 5.897.699,71€        5.897.699,71€     

Utile 15.241.008,92-€     15.004.308,92-€   

Anni 6-20

CE FC

Ricavi 1.951.986,36€        1.951.986,36€     

Costi 22.853.994,99€     22.853.994,99€   

Ammortamenti -€                             

RO 20.902.008,63-€     

Tasse 5.831.660,41€        5.831.660,41€     

Utile 15.070.348,22-€     15.070.348,22-€   

i 5%

VAN 177.009.936,99-€   

VAN 1
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Come negli altri casi, si è calcolato il numero di robot necessari per 

togliere del tutto le spese degli operai per la separazione dei fogli e se 

ne è verificata la fattibilità economica. 

  

tassa 1.031,58€                  per batteria

20000 batterie/anno

Anno 0 esborso 2.143.500,00€     

Anni 1-5

CE FC

Ricavi 22.583.616,91€      22.583.616,91€   

Costi 22.853.994,99€      22.853.994,99€   

Ammortamenti 236.700,00€            

RO 507.078,08-€            

Tasse 141.474,78€            141.474,78€         

Utile 365.603,29-€            128.903,29-€         

Anni 6-20

CE FC

Ricavi 22.583.616,91€      22.583.616,91€   

Costi 22.853.994,99€      22.853.994,99€   

Ammortamenti -€                             

RO 270.378,08-€            

Tasse 75.435,48€               75.435,48€            

Utile 194.942,59-€            194.942,59-€         

i 5%

VAN -€                             

VAN 2

Tempo effettivo 0,5 min/foglio

Q (quantità richiesta) 19608 fogli/ora

q (quantità 1 robot) 120 fogli/ora

Numero robot 163,4

164

Figura 78 BEP 

Figura 77 Numero di robot 
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Riportando le spese appena calcolate nel conto economico e nel flusso 

di cassa si ottiene, come negli altri casi che il VAN è positivo. 

Fase del processo Potenza [kW] Energia elettrica [kWh]

Scarica - -

Apertura 492 1003680

Triturazione 75 153000

Mescolamento 0,18 367,2

Sonicazione 7,52 15340,8

Separazione materiali solidi 72 146880

Separazione materiali liquidi 48 97920

Tariffa elettrica 0,34 €/kWh

Ore di consumo energia 2.040,00 h/a

Costi energia elettrica 518.319,15 €/anno

Investimento

Costo [Є]

Macchinari Robot antropomorfo 16.400.000,00€                 

Trituratore € 425.000,00

Sonicatore € 10.500,00

Vibrovaglio € 120.000,00

Separatore solidi € 228.000,00

tot € 17.183.500,00

Ampliamento 

capannone 

esistente 1.800.000,00€                   

Variabili

Costo [Є/anno]

Energia € 189.014,19

Manodopera Diretta € 406.245,60

Manutenzione € 1.718.350,00

tot € 2.313.609,79

Figura 81 Consumi di energia elettrica 

Figura 80 Investimento iniziale 

Figura 79 Costi variabili 
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Anno 0 esborso 18.983.500,00€     

Anni 1-5

CE FC

Ricavi 1.951.986,36€     1.951.986,36€       

Costi 2.313.609,79€     2.313.609,79€       

Ammortamenti 3.436.700,00€     

RO 3.798.323,43-€     

Tasse 1.059.732,24€     1.059.732,24€       

Utile 2.738.591,19-€     698.108,81€           

Anni 6-20

CE FC

Ricavi 1.951.986,36€     1.951.986,36€       

Costi 2.313.609,79€     2.313.609,79€       

Ammortamenti -€                          

RO 361.623,43-€         

Tasse 100.892,94€         100.892,94€           

Utile 260.730,49-€         260.730,49-€           

i 5%

VAN € 18.938.565,87

VAN 1

Figura 82 VAN>0 
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Conclusioni 

Dall’analisi di fattibilità tecnico ed economica fatta si è ottenuto che se 

l’operazione di separazione dei fogli deve essere fatta manualmente 

non è conveniente procedere con il disassemblaggio di batteria e fogli 

ed è sicuramente più conveniente procedere con le attuali metodologie 

di riciclo che però consentono di recuperare solo il 30% dei materiali. 

Qualora si trovassero dei bracci robotici adatti all’operazione e che 

consentano di eseguirla con la stessa precisione dell’operatore ma in 

meno tempo, l’impianto di disassemblaggio è fattibile e genera un certo 

ritorno economico all’azienda.  

Non è certa l’esistenza di bracci adatti a questa operazione, per questo 

motivo, finché non si troverà una metodologia efficace per separare i 

fogli tramite macchinari il disassemblaggio e riciclo delle batterie è 

impossibile da affrontare. Ed è per questo che ad oggi gli impianti 

esistenti sfruttano processi come la pirolisi e l’idrometallurgia che 

consentono di recuperare solo circa il 30% dei materiali.  
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