
Il recupero di materiali di elevato valore da 
rifiuti attraverso tecniche idrometallurgiche 

 Claudia Brunori 
Unità Tecnica Tecnologie Ambientali - ENEA 

claudia.brunori@enea.it 

 
 
 
 
 
 
 
  AIRI tutorial  Meeting 

Tecnologie di recupero di metalli preziosi da RAEE 
ENEA, Roma 18 Giugno 2014 



Unità Tecnica Tecnologie Ambientali 

SIMBIOSI INDUSTRIALE 

Certificazione 
Ambientale 

Eco innovazione 
dei sistemi 
produttivi 

Gestione 
integrata dei 

rifiuti 

Scenari e modelli 
di valutazione 
inquinamento 

atmosferico 

Sostenibilità del territorio e dei sistemi produttivi 

Bonifiche e 
riqualificazione 

ambientale 

TECNOLOGIE 
AMBIENTALI 

 Ricerca, sviluppo, validazione e promozione di tecnologie ambientali con attività di studio, 
ricerca, laboratorio, progettazione e realizzazione di impianti/sistemi/prototipi a scala banco 
e pre-industriale 

 Supporto tecnico-scientifico alla P.A. centrale e locale e al sistema industriale 

GREEN ECONOMY 



Attività del Laboratorio  
Ecoinnovazione dei sistemi produttivi 

Ecoinnovazione:  
Sviluppo di soluzioni tecnologiche che coniugano 
sostenibilità ambientale, economica e sociale 
finalizzate ad un approvvigionamento ed utilizzo 
sostenibile delle risorse e una riduzione/eliminazione 
delle emissioni  
 
Obiettivo principale:  
Competitività e sostenibilità del sistema produttivo 
nazionale 
 
 

 



Attività nel settore dei Raw Materials 

Sviluppo di tecnologie innovative, eco-compatibili, 
flessibili ed economiche finalizzate al recupero di 
materie prime seconde ad alto valore aggiunto 
 

…..in particolare… 
 

Sviluppo di metodi di estrazione mediante 
processi idrometallurgici e recupero di metalli ad 
alto valore aggiunto e terre rare da diverse 
tipologie di materiali 

 
 
 
 



Metals recycling rates  
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Fonte: Metal stocks and recycling rates – UNEP 2011 
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Recycling of End of Life complex products 

Metal-centric approach 

• Currently applied in existing 
recycling plants 

• Focus on one-two target 
elements (generally precious 
metals) 

• High rate of discharged 
residues 

• Generally based on 
pyrometallurgy 

• High dilution of low content 
specialty metals 

 

Product-centric approach 

• Innovative recycling approach 

• Recovery of wide range of metals 
from EoL complex products 
(recycling of base metals and 
precious metals represents 
economically driving force)  

• Integration of complementary 
technologies   

• Principal technology: 
hydrometallurgy 

• Upstream separation: no dilution 
factor 

• Aiming near to zero waste  
discharge 

 

VS 
 



Product-centric approach in ENEA 

Motherboards 
Smaller PCBs 

LCD Flat  
Screens 

Battery  
packs  

Loud  
speakers  

HDD- 
optical 
drives 

Au, Ag, Sn,  
Cu, Pb, Fe, 

Pd, Ta, 
plastics 

In, Sn, 
glass, 

plastics 

Li, Co, 
Ni, rare 
earths 

Nd, Pr Nd, Pr, Dy, 
Au, Ag, Pd,  
Pt , Rh, Ru 

Fluorescence 
lamps 

Y, Eu, Sb, 
Mn, glass 

  Hydrometallurgy: Leaching 
 Solvent extraction 
 Ion exchange/absorption 
 Selective precipitation 
 Electrowinning 
 Redox processes/cementation 

Pre-processing: dismantling, shredding, sieving, … 

End of Life personal computer 



Recupero di metalli mediante idrometallurgia 

MATRICE  

LISCIVIAZIONE 
Dissoluzione selettiva di materiali 

(es. metalli) da minerali grezzi, 
scarti industriali, etc 

SEPARAZIONE 
Isolamento delle specie chimiche  

di interesse dalla soluzione lisciviante 

•Precipitazione 
 

•Cementazione 
 

•Estrazione con solvente 
 

•Assorbimento/Scambio ionico 
 

•Elettrodeposizione 

 
Ottenimento delle specie chimiche  

nella stechiometria e il grado di purezza 
desiderato 

t 

PURIFICAZIONE 



Recupero di metalli mediante idrometallurgia 

Vantaggi 
 

 alta selettività → elevata purezza dei 
prodotti finali       

 recupero efficiente di metalli contenuti in 
basse concentrazioni 

 operazioni condotte prevalentemente a 
temperatura ambiente ed a circuito chiuso: 

• costi energetici e di esercizio contenuti 
• limitate emissioni in atmosfera 

 flessibilità e modularità degli impianti 
 



Il recupero di metalli da schede elettroniche 
(Progetto Eco innovazione Sicilia) 

Rame (260 kg)  

RAEE 

Separazione 
solido/liquido 

trattamenti chimici 
trattamenti chimico-

fisici 

 

 Elettrodeposizione 
 

Trattamento meccanico 

Smantellamento manuale/pretrattamento 
meccanico 

acido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisciviazione  
tramite acidi 

Schede  
elettroniche 

(1t) 

Lisciviazione  
tramite acidi 

Ossido 
di stagno 
(42 kg ) 

Efficienza di recupero  
> 90-95% 

Oro (240 g)  

Argento (660 g)  

Piombo/solfato 
di piombo  

(29 Kg)  



ELEMENTO Quantità contenuta  
per tonnellata di schede 

VALORE del metallo 
 €/kg maggio 2014 

fonti varie 

VALORE stimato (€) 
per t di schede 

maggio 2014 

  

Cu 261 kg 6,72 1.754 
Pb 29 kg 2,06 60  
Au 240 g 30.350 7.280 
Ag 660 g 450 297  
Sn 33 kg 22,73 750 

Totale 10.141 

Il recupero di metalli  da schede elettroniche: 
Il valore 

Potenzialità: 
E’ stato stimato che ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di 
ton di rifiuti hi-tech che contengono 320 tonnellate di oro e 7.200 d'argento 
per un valore di 21 miliardi di dollari: solo il 15% di questi tesori viene 
recuperato (report 2012 delle Nazioni Unite sui RAEE). 



Domanda di brevetto «Processo Idrometallurgico per il 
Recupero di Materiali dalle Schede Elettroniche» 
(RM2013A000549) per il processo di recupero di Au, Ag, Cu, 
Sn e Pb da schede elettroniche 
 
Peculiarità: 
 Trattamento schede elettroniche intere 
 Recupero di oro metallico e stagno nella prima fase del 

processo 
 Prodotti della purezza desiderata   
 Utilizzabile su impianti di taglia ridotta 
 Maggiore accettabilità sociale e impatto ambientale limitato 

rispetto agli impianti pirometallurgici 
 
 
 

Recupero di metalli  da schede elettroniche:  
BREVETTO 



Realizzazione di un impianto pilota per verificare le prestazioni del 
processo sviluppato dal punto di vista operativo, tecnico ed economico e 
per la valutazione dei rischi e benefici per la società e l'ambiente: 
progettazione conclusa, inizio fase di realizzazione presso CR Casaccia 
ENEA.  
 
Caratteristiche dell’impianto: 
• Modulare 
• Circuito chiuso 
• Operazione a temperatura ambiente 
• Basse emissioni 
• Riciclo reagenti fino ad esaurimento 
• Flessibile e adattabile a diverse quantità di materia in entrata 
 
Adattabile ad altre matrici da trattare: 
Tale impianto per la sua natura modulare, potrà essere utilizzato anche 
per lo sviluppo e l’ottimizzazione di tecnologie di processo per il 
trattamento di matrici di altra natura (lampade a fluorescenza esauste, 
monitor LCD, etc.) prospettandosi come banco di prova ideale per lo 
sviluppo dei processi di recupero dei metalli d’interesse strategico. 

Recupero di metalli  da schede elettroniche:  
IMPIANTO PILOTA 



SEPARAZIONE 
Liquido/solido DISSOLUZIONE 

Recupero di metalli  da schede elettroniche:  
IMPIANTO PILOTA  

MACINAZIONE 
solidi 

ELETTRODEPOSIZIONE PRECIPITAZIONE 
CRISTALLIZZAZIONE 

TRATTAMENTO 
FUMI e REFLUI 

5 MODULI interscambiabili  
+ trattamento reflui e fumi 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 

Per informazioni 
 

 Claudia Brunori – claudia.brunori@enea.it 
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