
Rassegna del 20/06/2014
 

ENEA
19/06/14 alternativasostenibile.it 0 Nuove opportunità di business per le PMI nel recupero di metalli

da RAEE
... 1

20/06/14 giornaledellepmi.it 0 Nuove opportunità di business per le pmi nel recupero di metalli
da RAEE

... 3

20/06/14 confesercentiservizi.co
m

0 Opportunità di business per PMI da recupero metalli da RAEE ... 5

20/06/14 etribuna.com 0 Nuove opportunità di business per le Pmi nel recupero di metalli
da RAEE

... 7

20/06/14 ANSA 0 Rifiuti: nei Raee metalli preziosi per 15 mld di euro ... 9

19/06/14 9Col 0 ENEA: OPPORTUNITA' BUSINESS PER PMI NEL RECUPERO
DI METALLI DA RAEE

... 11



Rassegna del 21/06/2014
 

ENEA
20/06/2014 repubblica.it 0 Nei rifiuti elettrici oro e argento per 15 miliardi di euro ... 1

20/06/2014 rinnovabili.it 0 Urban mining: la ricerca italiana è pronta, ora tocca alle PMI ... 2

20/06/2014 ecoseven.net 0 Nei Raee oro e argento fino a 15 miliardi di euro ... 4

20/06/2014 ansa.it 0 Nei rifiuti elettrici oro e argento per 15 mld di euro ... 5



Rassegna del 22/06/2014
 

ENEA
22/06/2014 fanpage.it 0 Oro e argento nei rifiuti elettrici: 15 miliardi “buttati” ... 1

22/06/2014 tuttoperlei.it 0 Metalli preziosi presenti nei rifiuti elettronici, non recuperati con
spreco di miliardi di euro

... 4

22/06/2014 mondialibrasile.com 0 Rifiuti tecnologici? Una miniera d’oro e metalli preziosi ... 6



Rassegna del 23/06/2014
 

ENEA
23/06/2014 tgcom24.mediaset.it 0 Nei rifiuti elettrici oro e argento per 15 miliardi di euro ... 1

23/06/2014 qds.it 0 L'altra ricchezza nei rifiuti che si nasconde in apparecchiature
elettriche ed elettroniche

... 2

23/06/2014 voceditalia.it 0 Rifiuti elettrici, 15 miliardi di euro in oro e argento sprecati ... 3

23/06/2014 ogginotizie.it 0 Rifiuti elettronici - Tonnellate d'oro e argento nella spazzatura ... 4

23/06/2014 globalist.it 0 Rifiuti elettronici: un tesoro da 15 miliardi euro ... 6

23/06/2014 energiesensibili.it 0 Pmi e ricerca insieme per lo smaltimento dei RAEE ... 8

23/06/2014 ecoreport.tv 0 Nei Raee gettati ogni anno oro e argento per un valore di 15
miliardi di euro

... 10

23/06/2014 gaianews.it 0 Metalli preziosi nei rifiuti elettronici: un valore di 15 miliardi in
Europa

... 11

23/06/2014 ilsostenibile.it 0 Raee: dai rifiuti elettronici un “tesoro” d’oro e d’argento ... 12

23/06/2014 datamanager.it 0 I Raee sono letteralmente una miniera d'oro ... 14

23/06/2014 italiaglobale.it 0 Tonnellate d’oro e argento, fra i rifiuti elettronici ... 16

23/06/2014 greenmag.it 0 Rifiuti elettrici nelle discariche: un patrimonio economico
sottovalutato

... 18

23/06/2014 greenbiz.it 0 Tonnellate di argento e oro nei Raee ... 20

23/06/2014 si24.it 0 Enea, i rifiuti elettrici valgono 15 miliardi di euro ... 21

23/06/2014 it.ibtimes.com 0 Rifiuti tech: 15 miliardi di euro in oro e argento gettati via ogni
anno

... 22

23/06/2014 businessandtech.com 0 Rifiuti tecnologici sono una miniera da 15 miliardi di euro ... 24

23/06/2014 businessandtech.com 0 Oro e argento nei rifiuti elettronici un tesoro da riciclare ... 26

20/06/2014 assodigitale.it 1 Estrazione metalli preziosi: 15 miliardi di euro nei rifiuti elettrici Garutti Nicol 27

23/06/2014 articolotre.com 0 Rifiuti elettronici. Una miniera d’oro ... 28

23/06/2014 baritalianews.it 0 Enea: scarti elettrici contengono tonnellate di metalli preziosi ... 30

23/06/2014 improntaunika.it 0 Fare business con il riciclo dei rifiuti elettronici, contengono oro e
argento

... 31

23/06/2014 centrometeoitaliano.it 0 Da ONU ed Enea speranze per un possibile riciclaggio di metalli
preziosi dai rifiuti elettronici

... 34

23/06/2014 news24games.it 0 Recupero dei metalli elettronici, un patrimonio da non buttare ... 35

23/06/2014 pianetacellulare.it 0 15 miliardi di euro buttati nei rifiuti elettrici ogni anno ... 36

23/06/2014 intelligonews.it 0 Una miniera preziosa nei rifiuti elettrici: dall'oro in giù ... 38

23/06/2014 fasi.biz 0 Unioncamere-Airi: imprese, opportunità dal recupero di metalli
preziosi da RAEE

Viola De Sando 40

23/06/2014 pixypost.it 0 Molti metalli preziosi vengono destinati ai rifiuti ... 41

23/06/2014 touchblog.it 0 Il tesoro nascosto dei rifiuti elettronici ... 43

23/06/2014 altopascio.info 0 Rifiuti elettronici nascondono tanto oro e argento: occhio allo
smaltimento!

... 45

23/06/2014 ilfogliettone.it 0 Rifiuti elettronici, tutto oro quel che luccica. Oltre 12 miliardi di
euro finiscono in discarica

... 47

23/06/2014 ilvasto.it 0 Rifiuti tecnologici vera miniera d'oro da 15 miliardi di euro ... 48

23/06/2014 dottortecnologia.info 0 Rifiuti elettronici: il riciclo vale 15 miliardi di euro ... 50

23/06/2014 zazoom.it 0 Riciclo rifiuti elettronici : oro e argento da 15 miliardi ... 52



Rassegna del 24/06/2014
 

ENEA
23/06/2014 greenme.it 0 RAEE: nei rifiuti elettronici tonnellate di oro e argento non

recuperati
... 1

24/06/2014 ediltecnico.it 0 RAEE, i nuovi pozzi di petrolio che contengono oro vero (e
argento)

... 2

22/06/2014 assodigitale.it 1 Un tesoro si nasconde nei rifiuti tecnologici: presenti oro ed
argento per oltre 15 miliardi di euro persi

Ficara Michele 3

23/06/2014 hi-techitaly.com 0 Sarebbe di 15 miliardi di euro il valore dei metalli preziosi nei rifiuti
elettrici ed elettronici generati ogni anno

... 4

24/06/2014 21secolo.eu 0 Caccia all'oro tra i rifiuti hi-tech ... 6

24/06/2014 lagazzettadilucca.it 0 I rifiuti elettrici ed elettronici derivanti dall’industria tecnologica e hi-
tec nascondono un tesoro

... 8

24/06/2014 recyclind.it 0 Nuove opportunità di business per le PMI nel recupero di metalli
da RAEE

... 9

23/06/2014 dottortecnologia.info 0 Rifiuti della tecnologia: il riciclaggio vale un miliardo di euro ... 11

23/06/2014 fidelityhouse.eu 0 I rifiuti elettronici nascondono un cuore d'oro e argento da
recuperare

... 13

23/06/2014 news.you-ng.it 0 Tonnellate di oro e di argento nei rifiuti elettrici ed elettronici ... 15

23/06/2014 24hlive.it 0 Rifiuti elettrici quanto spreco di oro e argento ... 16

23/06/2014 weboggi.it 0 Un piccolo 'tesoretto' buttato ogni anno. Nei rifiuti elettrici oro e
argento per 15 mld di euro

... 17

24/06/2014 news24games.it 0 Dai rifiuti elettrici ogni anno si guadagnano 15 miliardi di euro ... 18

24/06/2014 today.it 0 Dai rifiuti elettronici si recuperano oro e argento: in un anno 15
miliardi di euro

... 19

23/06/2014 west-info.eu 0 Dare una spinta all’economia con l’oro dei rifiuti high-tech ... 21

23/06/2014 wmia.it 0 Sarebbe di 15 miliardi di euro il valore dei metalli preziosi nei rifiuti
elettrici ed elettronici generati ogni anno

... 22



art

  

Giovedi, 19 giugno 2014 - Ore 16:38

HOME CHI SIAMO FORMAZIONE CONTATTI PARTNERS MAPPA SITO

NOTIZIE EVENTI CORSI E
SEMINARI

TESTI UTILI SPECIALI FINANZA
AGEVOLATA

NORMATIVA AZIENDE LAVORO

Alternativa Sostenibile: Ambiente

Servizi di Consulenza

             

Ambiente

Acquisti Verdi

Cultura

Edilizia Sostenibile

Enogastronomia

Energia

Mobilità

Turismo Sostenibile

Condividi Twitter

19 Giugno 2014 - 17:00 
NOTIZIE - Letto: 6 volte 

Nuove opportunità
di business per le
PMI nel recupero di
metalli da RAEE

Erogare informazioni alle piccole e medie imprese su tecnologie
nuove ed emergenti e ridurre il loro tempo di reazione alle
innovazioni tecnologiche nel settore del recupero di metalli
preziosi da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE): questi gli obiettivi del 1° tutorial meeting rivolto alle PMI.

Il tutorial meeting rivolto alle PMI organizzato presso l' ENEA
dall'Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e dall'Unione
italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere). 
I l recupero di metalli preziosi dai RAEE è un settore dal grande
potenziale economico. Ogni anno si producono nel mondo da i 20 ai 50
milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320 tonnellate
d'oro e 7 .200 d'argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro: solo il 1 5%
di questo "tesoro" viene recuperato (fonte ONU). In Europa, ci
sarebbero potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal
recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo
dall'attuale 33% all'80% delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE
prodotte ogni anno. Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle
terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20
mila tonnellate l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per
tonnellata (fonte Remedia). 

Nel corso del tutorial meeting sono state presentate alle PMI tre diverse
tecnologie con grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di
eccellenza della ricerca italiana: 
1.le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica
di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero
di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano; 
2.le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche
ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo
Materiali; 
3.le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE
attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo
presso l' ENEA . 
Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni
elementi rari, in percentuali di prodotto limitato e di grande valore, mentre
la pirogassificazione consente di impostare impianti di scala industriale che
favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto di vista dei
consumi energetici e della riduzione di emissioni. La separazione
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meccanica si adatta invece allo smantellamento e al pretrattattamento delle
schede elettroniche, da cui si ricava un prodotto intermedio in polvere da
sottoporre successivamente a processi di purificazione. 

Per l'affermarsi di un'industria nazionale del riciclo ad alto valore
innovativo occorre superare le barriere all'entrata, dovute sia a un
mercato che dipende in misura critica dalla domanda generata dai grandi
impianti di trattamento all'estero, sia alle caratteristiche peculiari dell'intera
filiera, che va dalla produzione al riciclo. Pesano poi storicamente la
mancanza di una progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i
vuoti della legislazione comunitaria e nazionale. Il recente decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE)
offre un nuovo quadro di riferimento per collegare gli ambiti più avanzati
della ricerca applicata e il mercato potenziale di questi rifiuti. 

L'evento ha messo in contatto le imprese interessate con gli esperti
provenienti dalla ricerca pubblica e privata e con i tecnici del settore, che
hanno illustrato le condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a
specifiche esigenze di innovazione. È stato inoltre fatto il quadro dei recenti
aggiornamenti normativi nel settore dei RAEE. La formula del
tutorial meeting offre alle PMI la possibilità di potersi confrontare con figure
di alto profilo tecnologico, anche mediante colloqui face to face, per
stimolare nuove opportunità di investimento nello sviluppo dei processi e
dei prodotti innovativi. AIRI e Unioncamere, con la collaborazione delle
maggiori organizzazioni della ricerca italiana, ne organizzeranno a breve di
nuovi in altre aree del Paese. 

di Marilisa Romagno

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota 
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E rogare informazioni alle piccole e medie imprese su tecnologie nuove ed emergent i e ridurre il loro tempo di reazione alle innovazioni tecnologiche nel settore del recupero

di metalli preziosi da rifiut i di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): quest i gli obiett ivi del 1° tutorial meet ing rivolto alle pmi, organizzato presso l’ ENEA

dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, art igianato e agricoltura (Unioncamere).

Il recupero di metalli preziosi dai RAEE è un settore dal grande potenziale economico. Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiut i hi tech che

contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro: solo il 15% di questo “tesoro” viene recuperato (fonte ONU). In Europa, ci sarebbero

potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80% delle circa 10 milioni di

tonnellate di RAEE prodotte ogni anno. Inoltre, tra i metalli recuperat i ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila

tonnellate l’anno, con prezzi oscillant i tra i 5-10 mila dollari per tonnellata (fonte Remedia).

Nel corso del tutorial meet ing sono state presentate alle pmi tre diverse tecnologie con grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca

italiana:

le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodott i elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal

Politecnico di Milano;

le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero att ivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;

le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .

Queste ult ime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi rari, in percentuali di prodotto limitato e di grande valore, mentre la pirogassificazione

consente di impostare impiant i di scala industriale che favoriscono anche processi auto-consistent i dal punto di vista dei consumi energet ici e della riduzione di emissioni. La

separazione meccanica si adatta invece allo smantellamento e al pretrattattamento delle schede elettroniche, da cui si ricava un  prodotto intermedio in polvere da sottoporre

successivamente a processi di purificazione.

Per l’affermarsi di un’industria nazionale del riciclo ad alto valore innovat ivo occorre superare le barriere all’entrata, dovute sia a un mercato che dipende in misura crit ica dalla

domanda generata dai grandi impiant i di trattamento all’estero, sia alle caratterist iche peculiari dell’intera filiera, che va dalla produzione al riciclo. Pesano poi storicamente la

mancanza di una progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i vuot i della legislazione comunitaria e nazionale. Il recente decreto legislat ivo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione

della dirett iva 2012/19/UE) offre un nuovo quadro di riferimento per collegare gli ambit i più avanzat i della ricerca applicata e il mercato potenziale di quest i rifiut i.

L’evento ha messo in contatto le imprese interessate con gli espert i provenient i dalla ricerca pubblica e privata e con i tecnici del settore, che hanno illustrato le condizioni

tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche esigenze di innovazione. È stato inoltre fatto il quadro dei recent i aggiornamenti normativi nel settore dei RAEE.

La formula del tutorial meet ing offre alle pmi la possibilità di potersi confrontare con figure di alto profilo tecnologico, anche mediante colloqui face to face, per st imolare nuove

opportunità di invest imento nello sviluppo dei processi e dei prodott i innovat ivi. AIRI e Unioncamere, con la collaborazione delle maggiori organizzazioni della ricerca italiana, ne
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RAEERAEE

“Erogare informazioni alle piccole e medie imprese su tecnologie
nuove ed emergenti e ridurre il loro tempo di reazione alle innovazioni
tecnologiche nel settore del recupero di metalli preziosi da rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.

Questi gli obiettivi del 1° tutorial meeting rivolto alle PMI, organizzato presso

l’ ENEA dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e dall

’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura (Unioncamere).

Lo si legge in una nota congiunta che spiega come il “recupero di metalli

preziosi dai RAEE è un settore dal grande potenziale economico. Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50

milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un valore di oltre 15

miliardi di euro: solo il 15% di questo “tesoro” viene recuperato (fonte ONU). In Europa, ci sarebbero potenzialità

economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo

dall’attuale 33% all’80% delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno. Inoltre, tra i metalli

recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila

tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata (fonte Remedia)”.

“Nel corso del tutorial meeting – prosegue la nota – sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie con

grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca italiana:

• le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a

fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;

• le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate

presso il Centro Sviluppo Materiali;

• le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di

trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .

Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi rari, in percentuali di prodotto

limitato e di grande valore, mentre la pirogassificazione consente di impostare impianti di scala industriale che

favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto di vista dei consumi energetici e della riduzione di

emissioni. La separazione meccanica si adatta invece allo smantellamento e al pretrattattamento delle schede

elettroniche, da cui si ricava un prodotto intermedio in polvere da sottoporre successivamente a processi di

purificazione”.
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“Per l’affermarsi di un’industria nazionale del riciclo ad alto valore innovativo – conclude la nota – occorre superare

le barriere all’entrata, dovute sia a un mercato che dipende in misura critica dalla domanda generata dai grandi

impianti di trattamento all’estero, sia alle caratteristiche peculiari dell’intera filiera, che va dalla produzione al

riciclo. Pesano poi storicamente la mancanza di una progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti della

legislazione comunitaria e nazionale. Il recente decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della

direttiva 2012/19/UE) offre un nuovo quadro di riferimento per collegare gli ambiti più avanzati della ricerca applicata

e il mercato potenziale di questi rifiuti”.

L’evento ha messo in contatto le imprese interessate con gli esperti provenienti dalla ricerca pubblica e privata e

con i tecnici del settore, che hanno illustrato le condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche

esigenze di innovazione. È stato inoltre fatto il quadro dei recenti aggiornamenti normativi nel settore dei RAEE.
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Nuove opportunità di business per le Pmi nel recupero
di metalli da RAEE

Pubblicato: 20 Giugno 2014
Erogare informazioni alle piccole e medie imprese su tecnologie nuove ed emergenti e ridurre il
loro tempo di reazione alle innovazioni tecnologiche nel settore del recupero di metalli preziosi da
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): questi gli obiettivi del 1° tutorial meeting
rivolto alle PMI, organizzato
presso l’ ENEA dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e dall’Unione italiana
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).
Il recupero di metalli preziosi dai RAEE è un settore dal grande potenziale economico. Ogni anno
si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi‐tech che contengono 320
tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro: solo il 15% di questo
“tesoro” viene recuperato (fonte ONU). In Europa, ci sarebbero potenzialità economiche per
almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo
dall’attuale 33% all’80% delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno. Inoltre, tra
i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si
aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per
tonnellata (fonte Remedia).
Nel corso del tutorial meeting sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie con grado di
sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca italiana: le tecnologie
e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche
a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano; le tecnologie
per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate
presso il Centro Sviluppo Materiali; le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da
RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .
Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi rari, in
percentuali di prodotto limitato e di grande valore, mentre la pirogassificazione consente di
impostare impianti di scala industriale che favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto
di vista dei consumi energetici e della riduzione di emissioni. La separazione meccanica si adatta
invece allo smantellamento e al pretrattattamento delle schede elettroniche, da cui si ricava un 
prodotto intermedio in polvere da sottoporre successivamente a processi di purificazione.
 
Per l’affermarsi di un’industria nazionale del riciclo ad alto valore innovativo occorre superare le
barriere all’entrata, dovute sia a un mercato che dipende in misura critica dalla domanda
generata dai grandi impianti di trattamento all’estero, sia alle caratteristiche peculiari dell’intera
filiera, che va dalla produzione al riciclo. Pesano poi storicamente la mancanza di una
progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti della legislazione comunitaria e nazionale.
Il recente decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE) offre
un nuovo quadro di riferimento per collegare gli ambiti più avanzati della ricerca applicata e il
mercato potenziale di questi rifiuti.
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ANSA giovedì 19 giugno 2014, 17.57.12  
Rifiuti: nei Raee metalli preziosi per 15 mld di euro 
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Rifiuti:  nei Raee metalli preziosi per 15 mld di euro
All' Enea un ' tutorial meeting' rivolto alle Pmi per l' estrazione
   (ANSA) - ROMA, 19 GIU - Ogni anno si producono nel mondo dai
20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche  (Raee) che contengono 320 tonnellate
d' oro e 7.200 d' argento per un valore di oltre 15 miliardi di
euro, ma solo il 15% di questo ' tesoro', secondo l' Onu, viene
recuperato. Lo evidenzia l' Enea, che ha ospitato il primo
' tutorial meeting' rivolto alle Pmi sul recupero dei metalli
preziosi nei rifiuti hi-tech.
  In Europa ci sarebbero potenzialita' economiche per almeno un
miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando
la percentuale di riciclo dall' attuale 33% all' 80% dei circa 10
milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni anno, rileva l' Enea.
Inoltre tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre
rare importate dalla Ue, il cui fabbisogno si aggira intorno
alle 12-20 mila tonnellate l' anno, con prezzi oscillanti tra i
5-10 mila dollari per tonnellata.
  Nel meeting, organizzato dall' Associazione italiana per la
ricerca industriale e da Unioncamere, sono state presentate alle
Pmi tre diverse tecnologie italiane:  di frantumazione e
separazione meccanica di prodotti elettronici e schede
elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi,
messe a punto dal Politecnico di Milano; per il trattamento di
pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero
attivo, sviluppate presso il Centro sviluppo materiali; per il
recupero di materiali di elevato valore da Raee attraverso
tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo
presso l' Enea.  (ANSA).
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NOVECOLONNE giovedì 19 giugno 2014, 14.37.14  
ENEA: OPPORTUNITA' BUSINESS PER PMI NEL RECUPERO DI METALLI DA RAEE (1) 

  
(9Colonne) Roma, 19 giu - Erogare informazioni alle piccole e medie
imprese su tecnologie nuove ed emergenti e ridurre il loro tempo di
reazione alle innovazioni tecnologiche nel settore del recupero di metalli
preziosi da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  (RAEE):
questi gli obiettivi del 1° tutorial meeting rivolto alle PMI, organizzato
presso l' ENEA dall' Associazione Italiana per la Ricerca Industriale
(AIRI) e dall' Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura  (Unioncamere).
Il recupero di metalli preziosi dai RAEE è un settore dal grande potenziale
economico. Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di
tonnellate di rifiuti hi&#8208;tech che contengono 320 tonnellate d' oro e
7.200 d' argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro:  solo il 15% di
questo "tesoro" viene recuperato  (fonte ONU). In Europa, ci sarebbero
potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei
materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall' attuale 33% all'
80% delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno.
Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate
dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l'
anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata  (fonte
Remedia).  (SEGUE)
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NOVECOLONNE giovedì 19 giugno 2014, 14.42.12  
ENEA: OPPORTUNITA' BUSINESS PER PMI NEL RECUPERO DI METALLI DA RAEE (2) 
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(9Colonne) Roma, 19 giu - Nel corso del tutorial meeting sono state
presentate alle PMI tre diverse tecnologie con grado di sviluppo maturo o
emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca italiana:
1.le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di
prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di
metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;
2.le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede
elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro
Sviluppo Materiali;
3.le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE
attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo
presso l' ENEA.
Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di
alcuni elementi rari, in percentuali di prodotto limitato e di grande valore,
mentre la pirogassificazione consente di impostare impianti di scala
industriale che favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto di
vista dei consumi energetici e della riduzione di emissioni. La
separazione meccanica si adatta invece allo smantellamento e al
pretrattattamento delle schede elettroniche, da cui si ricava un  prodotto
intermedio in polvere da sottoporre successivamente a processi di
purificazione.  (SEGUE)
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NOVECOLONNE giovedì 19 giugno 2014, 14.47.13  
ENEA: OPPORTUNITA' BUSINESS PER PMI NEL RECUPERO DI METALLI DA RAEE (3) 

  
(9Colonne) Roma, 19 giu - Per l' affermarsi di un' industria nazionale del
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riciclo ad alto valore innovativo occorre superare le barriere all' entrata,
dovute sia a un mercato che dipende in misura critica dalla domanda
generata dai grandi impianti di trattamento all' estero, sia alle
caratteristiche peculiari dell' intera filiera, che va dalla produzione al
riciclo. Pesano poi storicamente la mancanza di una progettazione
finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti della legislazione comunitaria e
nazionale. Il recente decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49  (di
attuazione della direttiva 2012/19/UE) offre un nuovo quadro di
riferimento per collegare gli ambiti più avanzati della ricerca applicata e il
mercato potenziale di questi rifiuti.
L' evento ha messo in contatto le imprese interessate con gli esperti
provenienti dalla ricerca pubblica e privata e con i tecnici del settore, che
hanno illustrato le condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a
specifiche esigenze di innovazione. È stato inoltre fatto il quadro dei
recenti aggiornamenti normativi nel settore dei RAEE.
La formula del tutorial meeting offre alle PMI la possibilità di potersi
confrontare con figure di alto profilo tecnologico, anche mediante colloqui
face to face, per stimolare nuove opportunità di investimento nello
sviluppo dei processi e dei prodotti innovativi. AIRI e Unioncamere, con la
collaborazione delle maggiori organizzazioni della ricerca italiana, ne
organizzeranno a breve di nuovi in altre aree del Paese.
(red)
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Nei rifiuti elettrici oro e argento
per 15 miliardi di euro
Un "tutorial meeting" rivolto alle Pmi per l'estrazione dei metalli preziosi
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Raee rifiuti oro argento

20 giugno 2014

OGNI anno si producono nel
mondo dai 20 ai 50 milioni di
tonnellate di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) che
contengono 320 tonnellate d'oro e
7.200 d'argento per un valore di
oltre 15 miliardi di euro, ma solo il
15% di questo 'tesoro', secondo
l'Onu, viene recuperato. Lo
evidenzia l' ENEA , che ha
ospitato il primo 'tutorial meeting'
rivolto alle Pmi sul recupero dei
metalli preziosi nei rifiuti hi-tech.

In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un miliardo di euro
dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall'attuale
33% all'80% dei circa 10 milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni anno, rileva l'
ENEA . Inoltre tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare
importate dalla Ue, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate
l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata. 

Nel meeting, organizzato dall'Associazione italiana per la ricerca industriale e da
Unioncamere, sono state presentate alle Pmi tre diverse tecnologie italiane: di
frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede
elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal
Politecnico di Milano; per il trattamento di pirogassificazione di schede
elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro sviluppo
materiali; per il recupero di materiali di elevato valore da Raee attraverso
tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l' ENEA .
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Si è svolto il 1° tutorial meeting rivolto alle PMI

Urban mining: la ricerca italiana è pronta, ora tocca
alle PMI

Presentate tre diverse tecnologie con grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di
eccellenza della ricerca italiana

 
(Rinnovabili.it) – Il recupero di metalli preziosi dai RAEE  possiede un innegabile potenziale economico.
Nei 20-50 milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che vengono prodotti annualmente sono presenti fino a 320
tonnellate d’oro e 7.200 d’argento, per un valore di oltre 15 miliardi di euro; senza contare la presenza di
Terre rare, elementi come l’ittrio, l’europio, il neodimio, fondamentali per la moderna tecnologia ma
dall’accesso limitato, il cui fabbisogno europeo si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi
oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata.
 
Nonostante queste premesse solo una percentuale inferiore al 20% di questo “tesoro” viene recuperato. Per
questo motivo l’Urban mining, ovvero il processo che consente il recupero ed il successivo re-impiego di
materiali ad alta criticità e valore aggiunto, sta assumendo un ruolo fondamentale. Ruolo che, insieme alle
connesse potenzialità, è stato al centro del 1° tutorial meeting rivolto alle PMI, organizzato presso l’
ENEA dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e dall’Unione italiana delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L’evento aveva come obiettivo quello di fornire
informazioni alle piccole e medie imprese su tecnologie nuove ed emergenti e ridurre il loro tempo di reazione
alle innovazioni tecnologiche nel settore del recupero di metalli preziosi da rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Soltanto in Europa, infatti, questo settore presenta delle potenzialità economiche per
almeno 1 miliardo di euro. Nel dettaglio il tutorial meeting ha presentato tre diverse tecnologie con
grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca italiana:
 
 
1.    le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede
elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;

Inserisci la parola chiave  

vedi tutte archivio Daily News

Daily News
Cambridge, 20 giugno 2014
Iceberg alla deriva danneggiano i
fondali antartici...

Roma, 20 giugno 2014
Urban mining: la ricerca italiana è
pronta, ora tocca alle PMI...

Washington DC, 19 giugno 2014
Our Ocean: Di Caprio dona 7 mln alla
causa ambientale...

Roma, 19 giugno 2014
Dossier #sbloccafuturo, Legambiente:
ecco le 101 opere da cui ripartir...

Manila, 19 giugno 2014
Il cambiamento climatico minaccia i
sistemi energetici...

Bologna, 19 giugno 2014
Emilia Romagna, la lotta ai rifiuti
raggiunge la grande distribuzione...

Roma, 18 giugno 2014
Forum Rifiuti, si discute di emergenze
e opportunità...

L'Avana, 18 giugno 2014
Uragani: a Cuba si sconfiggono con la
cooperazione...

Bruxelles , 18 giugno 2014
Serve FUSION per ridurre lo spreco
alimentare...

Oviedo, 17 giugno 2014
LIFE I+DARTS: decontaminare i suoli
ha i suoi lati green...

 
RASSEGNA WEB rinnovabili.it Data Pubblicazione: 20/06/2014
 

ENEA 2



Chi siamo Contattaci

Mission Comitato Scientifico

Link Partner

Archivio Storico Area Riservata

Con il Patrocinio di:

E' vietata la riproduzione anche parziale degli articoli pubblicati in questo sito. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge. 
© 2010 Rinnovabili.it C.F./P.IVA.: 09572171008 - Autorizz. del Tribunale di Roma n° 257 del 18.07.05

elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;
2.    le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo,
sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;
3.    le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche
idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .
 
“Queste ultime  - spiega l’ ENEA – presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi
rari, in percentuali di prodotto limitato e di grande valore, mentre la pirogassificazione consente di impostare
impianti di scala industriale che favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto di vista dei consumi
energetici e della riduzione di emissioni. La separazione meccanica si adatta invece allo smantellamento e
al pretrattattamento delle schede elettroniche, da cui si ricava un  prodotto intermedio in polvere da
sottoporre successivamente a processi di purificazione”. L’evento è servito anche per far entrare in contatto
le imprese interessate con gli esperti provenienti dalla ricerca pubblica e privata e con i tecnici del settore,
che hanno illustrato le condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche esigenze di innovazione.

I Correlati
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NEI RAEE ORO E ARGENTO FINO A 15 MILIARDI DI EURO

Nei Raee si nasconde un tesoro recuperabile: oro e argento fino a 15 miliardi di euro

 

Un tesoro nei rifiuti elettrici ed elettronici: ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di Raee,
che contengono 320 tonnellate d'oro e 7.200 d'argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro. Eppure solo il 15% di questa
‘fortuna’ viene recuperato: lo dice l'Onu e lo evidenzia e sottolinea evidenzia l' ENEA , che ha ospitato il primo 'tutorial meeting'
rivolto alle Pmi sul recupero dei metalli preziosi nei rifiuti hi-tech. Durante l’incontro sono state illustrare tre diverse tecnologie
italiane: di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di
metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano; per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del
recupero attivo, sviluppate presso il Centro sviluppo materiali; per il recupero di materiali di elevato valore da Raee attraverso
tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l' ENEA .

Gli esperti ENEA sostengono che il recupero di oro e argento dai Raee potrebbe portare all’Europa almeno un miliardo di euro:
bastare innalzare la percentuale di riciclo dall'attuale 33% all'80% dei circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti. Non solo: tra i metalli
recuperati e recuperabili ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla Ue, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila
tonnellate l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata. 
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Raee (Rifiuti elettrici ed elettronici)

Nei rifiuti elettrici oro e argento per 15 mld di euro
'Tutorial meeting' rivolto alle Pmi per l'estrazione
19 giugno, 22:01

Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee) che contengono 320 tonnellate d'oro e 7.200 d'argento per un valore
di oltre 15 miliardi di euro, ma solo il 15% di questo 'tesoro', secondo l'Onu, viene recuperato. Lo
evidenzia l' ENEA , che ha ospitato il primo 'tutorial meeting' rivolto alle Pmi sul recupero dei metalli
preziosi nei rifiuti hi-tech.

In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un miliardo di euro dal recupero dei
materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall'attuale 33% all'80% dei circa 10 milioni di
tonnellate di Raee prodotti ogni anno, rileva l' ENEA . Inoltre tra i metalli recuperati ci sarebbero molte
delle terre rare importate dalla Ue, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l'anno,
con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata. 

Nel meeting, organizzato dall'Associazione italiana per la ricerca industriale e da Unioncamere, sono
state presentate alle Pmi tre diverse tecnologie italiane: di frantumazione e separazione meccanica
di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a
punto dal Politecnico di Milano; per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini
del recupero attivo, sviluppate presso il Centro sviluppo materiali; per il recupero di materiali di
elevato valore da Raee attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo
presso l' ENEA .
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Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti RAEE)
rappresentano un vero e proprio tesoro, di cui tuttavia viene
recuperato solo il 15%, secondo i dati dell'Onu.

Oro e argento nei rifiuti elettrici: 15
miliardi “buttati”

320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un
valore di oltre 15 miliardi di euro. Numeri che
fanno girare la testa e sgranare gli occhi se si
pensa che il quantitativo deriva dai 20 ai 50 milioni
di tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (Raee) prodotti ogni anno.
Peccato, però, che venga recuperato solo il 15%
di questo tesoro in base ai dati dell’Onu. A
comunicarlo è stata l’ ENEA , che ha ospitato il
primo ‘tutorial meeting’ rivolto alle Pmi sul
recupero dei metalli preziosi nei rifiuti hi-tech.
Secondo gli esperti il recupero di oro e argento

dai Raee potrebbe portare all’Europa almeno un miliardo di euro: basterebbe innalzare la
percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80% dei circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti. Non è tutto:
tra i metalli recuperati e recuperabili ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla Ue, il cui
fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila
dollari per tonnellata.

 Come recuperare i rifiuti elettrici
Nel corso dell’evento, organizzato dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e
dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere),
sono state illustrate tre diverse tecnologie sviluppate dalla ricerca italiana:

le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e
schede elettroniche per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;

le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero
attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;

le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche
idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .
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presidenziali saranno ad Ottobre e la
vittoria non sembra così scontata.
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Avanti
Ministero della Salute blocca
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Metalli preziosi presenti nei rifiuti
elettronici, non recuperati con spreco
di miliardi di euro
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 22 giu 2014 alle ore 11:06am

Ogni anno vengono gettati via miliardi di euro. I rifiuti elettronici risultano
essere delle vere e proprie miniere di metalli preziosi. Milioni di tonnellate ogni
anno finiscono nelle discariche. Si parla di circa 320 tonnellate d’oro e 7200
di argento, pari ad oltre 15 miliardi di euro.

Un dato sorprendente diffuso da un rapporto Onu, che sottolinea che
solamente il 15% di tali rifiuti viene recuperato.

A sottolineare l’importanza di un corretto recupero dei metalli preziosi
contenuti nei rifiuti elettronici è stato l’ ENEA in occasione di un summit
tenuto con le piccole e medie imprese incentrato sul recupero dei metalli
preziosi nei rifiuti altamente tecnologici.
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Rifiuti Tecnologici? Una
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Scritto da: Eleonora Gitto  il 22 giugno 2014  
in Curiosità  Inserisci un commento

Secondo l’ ENEA è possibile riciclare i
rifiuti tecnologici ricavandone ingenti
quantitativi di metalli preziosi e
particolarmente oro e argento.

In base alle stime dell’ONU dai rifiuti
prodotti dalla tecnologia, si possono
produrre ben 320 tonnellate d’oro e
7.200 d’argento, fino ad arrivare a un
valore di 15 miliardi di euro.

Dal momento che questi dati sono
conosciuti e che pare assurdo sprecare
così tante risorse, ENEA e Unioncamere
hanno presentato congiuntamente un
progetto volto al riciclaggio dei rifiuti
tecnologici con l’obiettivo ambizioso di
arrivare all’80% dei rifiuti riciclati,
mentre ora si arriva a mala pena al 33%.

Solo in Europa ci sarebbe la possibilità di
un recupero per almeno un miliardo di
euro.

Oltre al ritorno economico più o meno
immediato, con questo progetto

 
RASSEGNA WEB mondialibrasile.com Data Pubblicazione: 22/06/2014
 

ENEA 6



Oro dai rifiuti tecnologici

tweet

diminuirebbe la dipendenza del mercato
europeo da quello dell’Asia e del terzo
mondo, da dove proviene la maggior
parte dei quantitativi di metalli preziosi,
oro e argento compresi. Rifiuti
trasformati in oro, quindi, anche se a
dirla così non sembrerebbe facile.
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E' cresciuta del
2,9% la raccolta
di rifiuti elettrici ed
elettronici

I rifiuti elettrici
diventano arte

20 giugno 2014

Nei rifiuti elettrici oro e 
argento per 15 miliardi di euro
Solo il 15% viene recuperato secondo i dati dell'Onu

14:59 - Una miniera di metalli preziosi finisce in discarica ogni anno. Nei milioni di tonnellate di
rifiuti elettrici ed elettronici che si producono ogni anno, ci sono 320 tonnellate d'oro e 7.200
d'argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro. Peccato, però, che venga recuperato solo il
15% di questo tesoro in base ai dati dell'Onu. Lo evidenzia l' ENEA , durante un incontro rivolto
alle piccole e medie imprese sul recupero dei metalli preziosi nei rifiuti altamente tecnologici.

Una risorsa economica - In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un
miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi. Secondo l' ENEA ciò sarebbe possibile
innalzando la percentuale di riciclo dall'attuale 33% all'80% dei circa 10 milioni di tonnellate di Raee
prodotti ogni anno. 

Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dall'Unione europea, il
cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila
dollari per tonnellata.
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L’altra ricchezza nei rifiuti che si nasconde in apparecchiature
elettriche ed elettroniche
di Rosario Battiato

Nei Raree di tutto il mondo ogni anno 320 tonnellate d’oro e 7.200 di argento per un valore di 15 miliardi di euro.
L’Europa potrebbe guadagnare almeno 1 mld di € potenziando il recupero con le nuove tecniche

Tags: Rifiuti, Hi-tech

PALERMO – La filiera del riciclo continua a offrire nuove soluzioni tecnologiche per migliorare e potenziare un
comparto che continua a dare grande soddisfazioni economiche. Le ultime novità sono state illustrate in occasione
del tutorial meeting, organizzato dall'associazione italiana per la ricerca industriale e da Uniocamere, rivolto alle
piccole e medie imprese sul recupero dei metalli preziosi nei rifiuti hi-tech.

Non chiamateli rifiuti. Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee). Molti di noi non sanno che a questi numeri nascondono valori inestimabili: 320
tonnellate d'oro e 7.200 d'argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro. Il problema è che soltanto il 15% di
questo 'tesoro', secondo l'Onu, viene recuperato, così come ha ricordato l' ENEA in occasione dell'incontro con le
Pmi in merito al recupero dei rifiuti. La potenzialità sprecata dell'Europa?arriva ad almeno un miliardo di euro, che
potrebbe derivare dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall'attuale 33% all'80% dei
circa 10 milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni anno.

Migliorano anche le tecniche di recupero che sembrano coniugarsi perfettamente con le nuove esigenze di riciclo: il
Politecnico di Milano ha messo a punto una tipologia di frantumazione e separazione meccanica di prodotti
elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi; il Centro sviluppo materiali ha avviato
una ricerca per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo; l' ENEA sta
lavorando a tecniche idrometallurgiche di trattamento.

Il Raee, del resto, fa gola a molti e non sono esenti le vie criminose. Nel 2012, dati Legambiente, in in Italia sono
stati prodotti 800 mila tonnellate di rifiuti elettronici, ma il 70% di questo dato sfugge al sistema legale di
smaltimento. In Sicilia la situazione è ancora più grave a causa della ben nota situazione impiantistica. A fronte di
3.672 centri di conferimento, cioè 1 ogni 16mila abitanti, che raggiunge il suo picco in Lombardia con un rapporto
di 1 ogni 11.600 abitanti, la Sicilia patisce un dato esiguo pari a 1 ogni 62.500. La Sicilia, tuttavia, non si arrende.
Secondo i dati Ecodom, il consorzio italiano per il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, nel 2012 l'Isola è
stata la terza regione d'Italia con quasi 7mila tonnellate raccolte, battuta soltanto dalla Lombardia (oltre 12 mila) e
dal Veneto (oltre 7mila).

Articolo pubblicato il 21 giugno 2014 - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tecnoscienze 
I dati dell'Onu riportati dall' ENEA

Rifiuti elettrici, 15 miliardi di euro
in oro e argento sprecati
Solo il 15% viene recuperato 

Ogni anno una miniera di metalli preziosi finisce in discarica tra i
rifiuti elettrici ed elettronici: circa 320 tonnellate d'oro e 7.200
d'argento per un valore di oltre 15 milairdi di euro. Solamente il
15%, secondo i dati dell'Onu, viene attualmente recuperato. Ad
evidenziarlo l' ENEA , in un incontro rivolto alle piccole e medie
imprese sul recupero dei metalli preziosi nei rifiuti altamente
tecnologici. 

Il recupero di questi materiali porterebbe ad un aumento delle
potenzialità economiche in Europa di almeno un miliardo di euro:
basterebbe alzare la percentuale di riciclo dal 33% all'80% dei
circa 10 milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni anno. 

Tra i metalli recuperati ci sarebbero inoltre molte delle terre rare importate dall'Unione europea, il cui
fabbisogno si aggira intorno alle 12-20mila tonnellate l'anno, con prezzi tra i 5-10mila dollari per
tonnellata. 

Maurizio Cattaneo
22/6/2014
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Rifiuti elettronici - Tonnellate d'oro e argento
nella spazzatura

Milano - Trecentoventi tonnellate d'oro e 7.200 di argento. E' il
quantitativo di metalli prezioni che ogni anno vengono letteralmente
buttati nella spazzatura. Un rifiuto che vale circa 15 miliardi di euro. 
Ad oggi, stando alle stime più ottimistiche, se ne recuperano circa 2,5
miliardi ed il "mercato" è in piena espansione anche razie all'aumento
costante dei prezzi dei metalli, non solo quelli preziosi ma anche di
quelli usati appunto nell'elettronica. 
In una nota dell' ENEA si legge che “il recupero di metalli preziosi dai
RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è un settore
dal grande potenziale economico. Ogni anno si producono nel mondo
dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi tech". La gran parte di essi
finisce in discarica. 
Il settore potrebbe quindi conoscere una veloce espansione e
rappresentare un'occasione di investimento per nuove imprese. 
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tutto il mondo il ...
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del giorno della settimana del mese
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Rifiuti elettronici: un tesoro da 15
miliardi euro

Ogni anno milioni di tonnellate di 'resti' di pc e simili contengono grandi
quantità di oro e argento- Ma soltanto una piccola percentuale viene
recuperata.

Ogni anno nel mondo vengono prodotti tra i 20 e i 50 milioni di tonnellate di
rifiuti elettronici, che al loro interno contengono 320 tonnellate d'oro e 7.200
d'argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro, ma solo il 15% di questo
'tesoro', secondo l'Onu, viene recuperato. Lo evidenzia l' ENEA , che ha
ospitato il primo 'tutorial meeting' rivolto alle Pmi sul recupero dei metalli
preziosi nei rifiuti hi-tech.

In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un miliardo di
euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo
dall'attuale 33% all'80% dei circa 10 milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni
anno, rileva l' ENEA . Inoltre tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle
terre rare importate dalla Ue, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20
mila tonnellate l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata.

Nel meeting, organizzato dall'Associazione italiana per la ricerca industriale e
da Unioncamere, sono state presentate alle Pmi tre diverse tecnologie
italiane: di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e
schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a
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USI E CONSUMI

Pmi e ricerca insieme per
lo smaltimento dei RAEE

Roma, 21 Giugno 2014

In Europa i rifiuti elettronici rappresentano un

business da 1 miliardo di euro. ENEA incontra le

imprese per presentare le opportunità del settore

RAEE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI E N E AE N E A IMPRESE

SMALTIMENTO RIFIUTI

IN QUESTO ARTICOLO PARLIAMO DI...

Da tempo si discute di come i rifiuti possano tornare

ad essere risorsa. Un concetto particolarmente vero

quando si parla di RAEE, i rifiuti elettrici elettronici

derivanti dall’industria tecnologica e hi-tech.

Parliamo di 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento

che ogni anno, a livello mondiale, vengono buttate

via perché all’interno di vecchi cellulari, computer

ed elettrodomestici: un vero e proprio patrimonio

da cui attingere.

Il valore di questo “tesoretto” si aggira intorno ai 15

miliardi di euro ma fino ad oggi solo il 15% dei

metalli preziosi contenuti nei RAEE viene

recuperato. Alle Pmi interessate a sfruttare le

opportunità derivanti dal corretto smaltimento dei

rifiuti elettrici ed elettronici l’ ENEA  dedicherà un

ciclo di incontri  in collaborazione con

l’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale

(AIRI) e Unioncamere.

 

RAEE, POTENZIALITÀ ECONOMICHE PER
ALMENO 1 MILIARDO
Parliamo di un business da un miliardo di euro in

Europa, dove ogni anno si producono 10 milioni di

tonnellate di RAEE ma solo un terzo vengono

riciclate. Le imprese, specie le medio piccole,

incontrano però una serie di barriere all’ingresso di

questo mercato. Pesano le caratteristiche della

filiera italiana e anche i vuoti normativi, che non

consentono di standardizzare le procedure. Il

decreto 14 marzo 2014, n. 49 offre un comunque

quadro di riferimento su ricerca e mercato dei

Una pubblicazione SORGENIA

IN PRIMO PIANO: "Sustainable Strategy Project: così i Mondiali 2014 diventano sostenibili"…

LE RUBRICHE DI ENERGIE SENSIBILI

CERCASEGUICI
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RAEE.

 

PRESENTATE ALLE PMI TRE DIVERSE
TECNOLOGIE 
La ricerca tecnologica è infatti fondamentale per lo

sviluppo del mercato. Tre diverse tecnologie per lo

smaltimento dei RAEE sono state presentate dall’

ENEA nel corso del primo tutorial meeting , di

giugno 2014: sistemi di frantumazione e

separazione meccanica di prodotti elettronici, di

pirogassificazione e tecniche idrometallurgiche di

trattamento. Obiettivo del tutorial è stato quello di

offrire alle Pmi uno spazio di confronto con figure di

alto profilo tecnologico e presentare loro

opportunità di investimento nel settore. Per questo

l’ ENEA ha in programma di organizzare altri

incontri nell’arco del 2014.

 

@fenicediboston

 

Se vuoi ricevere gli aggiornamenti di  Energie
Sensibili seguici su Facebook  e Twitter .

Le bollette, il risparmio possibile, i vantaggi del
mercato libero: l’energia dal punto di vista di chi la
usa, a casa o a lavoro

Risparmiare energia con intelligenza: tecnologie,
soluzioni, tendenze per fare le stesse cose
consumando meno (e meglio)

Parola d’ordine sostenibilità: soluzioni pratiche,
nuove idee, casi reali di crescita compatibile con
l’ambiente e le persone

Gli scenari nazionali e internazionali sui grandi temi
energetici, dall’approvvigionamento ai consumi, alla
distribuzione delle risorse

Come e dove viene prodotta l’energia che
consumiamo e come viene distribuita: dalle fonti
rinnovabili alle centrali a ciclo combinato, alle reti

Uomini e donne che agiscono per l’ambiente e le
persone, realtà dove la sensibilità viene coltivata con
pazienza: le loro storie raccontate con semplicità

Il mondo dell’energia raccontato dai professionisti
del settore

USI E CONSUMI

RISPARMIO E EFFICIENZA

SVILUPPO SOSTENIBILE

SCENARIO

FONTI E RETI

STORIE SENSIBILI

PAROLA ALL'ESPERTO

LE RUBRICHE DI ENERGIE SENSIBILI

Energie Sensibili è il web

magazine sull'energia,

l'efficienza energetica e

la sostenibilità. Spiega i

temi connessi

all'energia, dalla

generazione alla

gestione, con stile

giornalistico, descrizioni

accurate e contributi

video e fotografici. Fa

divulgazione ma senza

banalizzare, riporta

notizie di attualità,

tratteggia gli scenari

globali

e segue le vicende

normative con un occhio

di riguardo a ciò che

interessa direttamente

ogni cittadino, nella sua

vita di tutti i giorni.

Presta particolare

attenzione a

informazioni ed eventi

che abbiano

ripercussioni

sull'ambiente e un

risvolto sulla società, gli

stili di vita, i modi di agire

delle comunità, non solo

italiane.
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Browse: Home / Nei Raee gettati ogni anno oro e argento per un valore di 15 miliardi di euro CONTATTI

Nei Raee gettati ogni anno oro e argento per un valore di 15 miliardi di euro
POSTED BY LUCA GALLOTTI ON 21 GIUGNO 2014 IN GESTIONE DEI RIFIUTI | 134 VIEWS | LEAVE A RESPONSE

ROMA – Secondo l’Onu, nelle tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Raee) prodotte nel mondo, ogni anno vengono gettate le circa 320 tonnellate d’oro e 7.200
tonnellate di argento che i Raee contengono, per un valore complessivo che si aggira attorno ai 15
miliardi di euro. Solo il 15% di oro e argento viene infatti salvato nelle 20-50 tonnellate di rifiuti Raee
prodotti nel mondo annualmente. Proprio per questo ENEA ha ospitato il primo “tutorial meeting”
per le Pmi (Piccole e medie imprese) circa il recupero dei metalli presenti nei rifiuti Raee.

TECNICHE DI RECUPERO – ENEA fa notare che in Europa, aumentando il riciclo dal 33%
rilevato oggi ad un ipotetico 80%, si potrebbe ricavare fino ad un miliardo di euro soltanto dal
recupero di oro e argento nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’Associazione italiana per la ricerca industriale e Unioncamere, organizzatori del meeting, hanno
mostrato alle Pmi tre tipologie di recupero made in italy. La prima è la tecnica di separazione
meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita, sviluppata dal Politecnico di
Milano. La seconda è la tecnica per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini
del recupero attivo, recupero ideato presso il Centro sviluppo metalli. Infine la terza tecnica, in
corso di sviluppo presso ENEA , è per il recupero di materiali di elevato valore da Raee attraverso
tecniche idrometallurgiche di trattamento.

POSTED IN GESTIONE DEI RIFIUTI | TAGGED ARGENTO, ENEA , ONU, ORO, RAEE, RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
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Metalli preziosi nei rifiuti elettronici: un valore di 15 miliardi in Europa
Secondo l' ENEA se riciclassimo i rifiuti elettrici ed elettronici correttamente ogni anno potremmo ricavare una
valore di 15 miliardi di euro.

Scritto da Redazione di Gaianews.it il 20.06.2014

Secondo l’ ENEA se riciclassimo i rifiuti elettrici ed elettronici correttamente ogni anno potremmo ricavare una valore di 15 miliardi di
euro.

Nei rifiuti elettrici ed elettronici, i RAEE, si trovano 320 tonnellate d’oro e 7.200 tonnellate d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro. Ad oggi di
questi viene recuperato solo 15% per un valore di 2,5 miliardi di euro.

Secondo l’ ENEA il recupero di questi materiale sarebbe una potenzialità di sviluppo ad oggi mancata perchè la percentuale del riciclo, oggi al 33%
potrebbe arrivare all’80% . Oltre ai metalli preziosi si potrebbero recuperare anche le terre rare

“Il recupero di metalli preziosi dai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è un settore dal grande potenziale economico” si legge
nel comunicato dell’ ENEA . “Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320 tonnellate d’oro e
7.200 d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro: solo il 15% di questo “tesoro” viene recuperato (fonte ONU)”.

ENEA ha organizzato un meeting nel quale sono state proposte tre diverse tecnologie sviluppate in Italia per recuperare i metalli preziosi. Il meeting è
stato occasione di contatto fra le imprese interessate con gli esperti provenienti dalla ricerca pubblica e privata e con i tecnici del settore, che hanno
illustrato le condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche esigenze di innovazione.

Tag: ENEA , metalli preziosi, RAEE, Rifiuti elettronici, terre rare
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Raee: dai rifiuti elettronici un “tesoro” d’oro e d’argento
Inserito da redazione il 21-06-2014

Erogare informazioni alle piccole e medie imprese su
tecnologie nuove ed emergenti e ridurre il loro tempo di
reazione alle innovazioni tecnologiche nel settore del
recupero di metalli preziosi da rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE): questi gli obiettivi del
1° tutorial meeting rivolto alle PMI, organizzato presso l’
ENEA dall’Associazione Italiana per la Ricerca
Industriale (AIRI) e dall’Unione italiana delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere).

Il recupero di metalli preziosi dai RAEE è un settore dal
grande potenziale economico. Ogni anno si producono
nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi

tech che contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro: solo il
15% di questo “tesoro” viene recuperato (fonte ONU). In Europa, ci sarebbero potenzialità economiche per
almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall’attuale 33%
all’80% delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno. Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero
molte delle terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno, con
prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata (fonte Remedia).

Nel corso del tutorial meeting  sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie con grado di sviluppo maturo
o emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca italiana:
1.    le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede
elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;
2.    le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo,
sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;
3.    le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di
trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .

Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi rari, in percentuali di
prodotto limitato e di grande valore, mentre la pirogassificazione consente di impostare impianti di scala
industriale che favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto di vista dei consumi energetici e della
riduzione di emissioni. La separazione meccanica si adatta invece allo smantellamento e al pretrattattamento
delle schede elettroniche, da cui si ricava un  prodotto intermedio in polvere da sottoporre successivamente a
processi di purificazione.

Per l’affermarsi di un’industria nazionale del riciclo ad
alto valore innovativo occorre superare le barriere
all’entrata, dovute sia a un mercato che dipende in
misura critica dalla domanda generata dai grandi
impianti di trattamento all’estero, sia alle caratteristiche
peculiari dell’intera filiera, che va dalla produzione al
riciclo. Pesano poi storicamente la mancanza di una
progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti
della legislazione comunitaria e nazionale. Il recente
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione
della direttiva 2012/19/UE) offre un nuovo quadro di
riferimento per collegare gli ambiti più avanzati della
ricerca applicata e il mercato potenziale di questi rifiuti.

L’evento ha messo in contatto le imprese interessate
con gli esperti provenienti dalla ricerca pubblica e
privata e con i tecnici del settore, che hanno illustrato le
condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a
specifiche esigenze di innovazione. È stato inoltre fatto
il quadro dei recenti aggiornamenti normativi nel settore
dei RAEE.

La formula del tutorial meeting  offre alle PMI la possibilità di potersi confrontare con figure di alto profilo
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tecnologico, anche mediante colloqui face to face, per stimolare nuove opportunità di investimento nello sviluppo
dei processi e dei prodotti innovativi. AIRI e Unioncamere, con la collaborazione delle maggiori organizzazioni
della ricerca italiana, ne organizzeranno a breve di nuovi in altre aree del Paese.
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I Raee sono letteralmente una miniera d'oro
20/06/2014 | a cura di Matteo Testa

ENEA ha ospitato il primo
tutorial meeting per il
recupero dei Raee. Ogni
anno potrebbero essere
riciclati dai vecchi
apparecchi elettronici 15
miliardi di euro in oro e
argento

Nel mondo ogni anno si
producono dalle 20 alle 50
milioni di tonnellate di rifiuti

elettronici. I cosiddetti Raee se riciclati a dovere possono produrre enormi
profitti, tanto da attirare l'attenzione della malavita. L'Onu ha stimato che dai
rifiuti di apparecchiature elettriche possono essere ricavate 320 tonnellate d'oro e
7.200 d'argento per un valore totale di oltre 15 miliardi di euro. Solo il 15% di
questa immensa fortuna viene recuperata e per la maggior parte finisce a far
muffa in cantina.

ENEA ha quindi ospitato il primo meeting organizzato dall'Associazione italiana
per la ricerca industriale e da Unioncamere per far conoscere alle PMI come
recuperare metalli preziosi dai Raee.

In Europa si può ricavare 1 miliardo di euro dal riciclo dei Raee

Il mercato del riciclo di Raee solo in Europa avrebbe un valore di almeno un 1
miliardo di euro se si innalzasse la percentuale del recupero dei 10 milioni di
tonnellate di rifiuti prodotti ogni anni dal 33% attuale all'80%. Oltre all'oro e
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all'argento, i Raee contengono anche altri materiali preziosi la cui richiesta nel
Vecchio Continente si aggira attorno alle 12-20 tonnellate l'anno.

Durante il meeting, ENEA ha presentato 3 diverse tecniche sviluppate in Italia
per il recupero di questi materiali preziosi dai rifuiti elettronici: separazione
meccanica, pirogassificazione e indrometallurgia di trattamento.
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23 giu 2014 Redazione Scienze e Tecnologia

Tonnellate d’oro e argento, fra i rifiuti elettronici
Ben quindici miliardi di euro, tanto il valore delle 320
tonnellate d’oro e delle 7.200 d’argento che compongono le
tonnellate di scarti hi-tech che ogni anno finiscono tra i rifiuti.
Uno spreco colossale, per contrastare il quale l’Associazione
Italiana per la Ricerca Industriale e l’Unione Italiana delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
hanno organizzato presso l’ ENEA , il 1° tutorial meeting rivolto
alle PMI per il ricavo di metalli preziosi da rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un settore, questo,
dalle grandi potenzialità. Si stima, infatti, che in Europa,
innalzando la percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80%
delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni
anno, il guadagno potrebbe superare il miliardo di euro.
Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre
rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle

12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5 e i 10 mila dollari per tonnellata.

Nel corso del tutorial meeting  sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie con grado di sviluppo maturo o
emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca italiana:
1.    le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine
vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;
2.    le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso
il Centro Sviluppo Materiali;
3.    le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento,
in corso di sviluppo presso l’ ENEA .
Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi rari, in percentuali di prodotto limitato
e di grande valore, mentre la pirogassificazione consente di impostare impianti di scala industriale che favoriscono anche
processi auto-consistenti dal punto di vista dei consumi energetici e della riduzione di emissioni. La separazione
meccanica si adatta invece allo smantellamento e al pretrattattamento delle schede elettroniche, da cui si ricava un 
prodotto intermedio in polvere da sottoporre successivamente a processi di purificazione.

Per l’affermarsi di un’industria nazionale del riciclo ad alto valore innovativo occorre superare le barriere all’entrata, dovute
sia a un mercato che dipende in misura critica dalla domanda generata dai grandi impianti di trattamento all’estero, sia
alle caratteristiche peculiari dell’intera filiera, che va dalla produzione al riciclo. Pesano poi storicamente la mancanza di
una progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti della legislazione comunitaria e nazionale. Il recente decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE) offre un nuovo quadro di riferimento per collegare
gli ambiti più avanzati della ricerca applicata e il mercato potenziale di questi rifiuti.

L’evento ha messo in contatto le imprese interessate con gli esperti provenienti dalla ricerca pubblica e privata e con i
tecnici del settore, che hanno illustrato le condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche esigenze di
innovazione. È stato inoltre fatto il quadro dei recenti aggiornamenti normativi nel settore dei RAEE. La formula del tutorial
meeting offre alle PMI la possibilità di potersi confrontare con figure di alto profilo tecnologico, anche mediante colloqui
face to face, per stimolare nuove opportunità di investimento nello sviluppo dei processi e dei prodotti innovativi. AIRI e
Unioncamere, con la collaborazione delle maggiori organizzazioni della ricerca italiana, ne organizzeranno a breve di nuovi
in altre aree del Paese.
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Rifiuti elettrici nelle
discariche: un patrimonio
economico sottovalutato
Scritto da: Giuseppe Ino  il 21 giugno
2014

Siamo nell’era dell’elettronica e della
tecnologia, siamo invasi da dispositivi elettronici
di ogni genere e forma e quando li buttiamo via
e finiscono nelle discariche appena il 15% di
tutto questo viene smaltito e riutilizzato il resto
va perso e con esso miliardi di euro ogni anno
che potrebbero essere recuperati e investiti in
altre risorse magari sempre a favore
dell’ambiente, è questo l’ultimo rapporto che ha
un qualcosa di spaventoso che ne viene dal
mancato smaltimento dei rifiuti elettronici.

In Europa ci sarebbero potenzialità economiche
per almeno un miliardo di euro dal recupero dei
materiali preziosi. Secondo l’ ENEA ciò sarebbe
possibile innalzando la percentuale di riciclo
dall’attuale 33% all’80% dei circa 10 milioni di
tonnellate di Raee prodotti ogni anno.

Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero
molte delle terre rare importate dall’Unione
europea, il cui fabbisogno si aggira intorno alle
12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi
oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata.

TAG AMBIENTE DISCARICHE ENEA

RIFIUTI ELETTRONICI

Tweet

Pin It

Menu Search

 
RASSEGNA WEB greenmag.it Data Pubblicazione: 23/06/2014
 

ENEA 18



Oasi di verde nelle città: una risorsa
preziosa per la qualità dell’aria e per
ridurre il caldo estivo killer

Ecco la mappa delle battaglie per
l’ambiente

La green economy vale 100mila posti di
lavoro

Copyright © 2013 Hot Topix Theme. Theme by MVP Themes,
powered by Wordpress.

Tweet

Pin It

Antartide, i ghiacci continuano a sciogliersi
inesorabilmente

In aumento le emissioni di Co2

Coca-Cola, Birra Peroni, Ferrarelle e Trenitalia
tra le società più verdi

Riscaldamento globale, si può combattere
grazie al deserto

L’ingegneria genetica per ripulire il pianeta
dall’inquinamento

Oasi di verde nelle città: una risorsa
preziosa per la qualità dell’aria e per
ridurre il caldo estivo killer
Le nostre città sono sempre più trafficate e con
sempre meno zone di verde con la conseguenza
che oltre ad aumentare l’inquinamento quando
d’estate il caldo diventa torrido si...

Home La redazione Cercasi redattori

ARTICOLI CORRELATI

COMMENTA L'ARTICOLO !

CLIMA

 
RASSEGNA WEB greenmag.it Data Pubblicazione: 23/06/2014
 

ENEA 19



art

Daniele Fortini
 

Fabio Ferrari
 

Massimo Piras
 

Nicoletta Bologna
 

Maurizio Maggi
 

Antonio Pergolizzi

Mostra altri

Venerdì, 20 Giugno 2014 16:37 Scritto da Roberta Ragni

Piu' informazioni su: argento metalli preziosi raee

Tonnellate di argento e oro nei Raee

oro

Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320
tonnellate d'oro e 7.200 d'argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro: solo il 15% di questo
"tesoro" viene recuperato (fonte ONU).

Il recupero di metalli preziosi dai RAEE è un settore dal grande potenziale economico. In Europa, ci
sarebbero potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi,
innalzando la percentuale di riciclo dall'attuale 33% all'80% delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE
prodotte ogni anno. Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla UE,
il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari
per tonnellata (fonte Remedia).

Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi rari, in percentuali di prodotto limitato e di grande valore,
mentre la pirogassificazione consente di impostare impianti di scala industriale che favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto di vista dei
consumi energetici e della riduzione di emissioni. La separazione meccanica si adatta invece allo smantellamento e al pretrattattamento delle
schede elettroniche, da cui si ricava un prodotto intermedio in polvere da sottoporre successivamente a processi di purificazione.

Per l'affermarsi di un'industria nazionale del riciclo ad alto valore innovativo occorre superare le barriere all'entrata, dovute sia a un mercato
che dipende in misura critica dalla domanda generata dai grandi impianti di trattamento all'estero, sia alle caratteristiche peculiari dell'intera filiera,
che va dalla produzione al riciclo. Pesano poi storicamente la mancanza di una progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti della
legislazione comunitaria e nazionale. Il recente decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE) offre un
nuovo quadro di riferimento per collegare gli ambiti più avanzati della ricerca applicata e il mercato potenziale di questi rifiuti.

E proprio per erogare informazioni alle piccole e medie imprese su tecnologie nuove ed emergenti e ridurre il loro tempo di reazione alle
innovazioni tecnologiche nel settore del recupero di metalli preziosi da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si è tenuto il 1°
tutorial meeting rivolto alle PMI, organizzato presso l' ENEA dall'Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e dall'Unione italiana delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

Nel corso del tutorial meeting sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie con grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di
eccellenza della ricerca italiana:

1. le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli
preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;

2. le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;

3. le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso
l' ENEA .

L'evento ha messo in contatto le imprese interessate con gli esperti provenienti dalla ricerca pubblica e privata e con i tecnici del settore,
che hanno illustrato le condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche esigenze di innovazione. È stato inoltre fatto il quadro dei recenti
aggiornamenti normativi nel settore dei RAEE.

La formula del tutorial meeting offre alle PMI la possibilità di potersi confrontare con figure di alto profilo tecnologico, anche mediante colloqui
face to face, per stimolare nuove opportunità di investimento nello sviluppo dei processi e dei prodotti innovativi. AIRI e Unioncamere, con la
collaborazione delle maggiori organizzazioni della ricerca italiana, ne organizzeranno a breve di nuovi in altre aree del Paese.

Roberta Ragni

Leggi anche:
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 Commenta

Tra le mil ioni di  tonnellate di r if iuti  elettroniciTra le mil ioni di  tonnellate di r if iuti  elettronici  che ogni anno finiscono in discarica, vi è un
“tesoro” di 320 tonnellate d’oro e 7200 di argento, per un valore totale di oltre 15 miliardi di euro.
Di questi, però, secondo i dati Onu, viene recuperato soltanto il 15%: a dare l’allarme è l’ ENEA ENEA
nell’ambito di un incontro per le piccole e medie imprese sul recupero dei metalli preziosi nei
rifiuti altamente tecnologici.

Secondo l ’agenzia,Secondo l ’agenzia, un innalzamento della percentuale di recupero dei Raee (rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche) dall’attuale 33% a un 80%, apporterebbe un ricavo di
almeno 1 miliardo di euro. Oltre all’oro e all’argeno, tra i Raee vi sarebbero anche altri materiali
prezioni, la cui richiesta nel Vecchio Continente si aggira inorno alle 12-20 tonnelate l’anno.

2 0  giugno 2 0 1 42 0  giugno 2 0 1 4

Tags: 15 miliardi di euro oro argento rifiuti elettronici  componenti oro argento rifiuti
elettrici  ENEA ENEA Onu  raee  riciclo oro argento raee
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Un tesoro di immenso valore finisce ogni anno nei nostri cestini, e da lì nelle discariche, dove sarà
quasi interamente destinato a rimanere sprecato: stiamo parlando dei metalli preziosi da rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
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Secondo dati ONU diffusi da ENEA (l'agenzia
nazionale italiana per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile), ogni anno si
producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di
tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320
tonnellate d'oro e 7.200 d'argento, per un valore
di oltre 15 miliardi di euro: solo il 15% di questo
"tesoro" viene recuperato. Il che vuol dire che ogni
anno vengono sprecati nel mondo quasi 13 miliardi
di euro di metalli preziosi contenuti nei rifiuti
elettronici.

Nella sola Europa ci sarebbero potenzialità
economiche per almeno 1 miliardo di euro dal
recupero dei materiali preziosi, innalzando la
percentuale di riciclo dall'attuale 33% all'80% delle
circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni
anno.

Il recupero dei metalli preziosi, che non
comprendono solamente l'oro e l'argento, dai rifiuti
tech rappresenta quindi una grandissima
opportunità economica, ed stato questo il tema
principale del 1° tutorial meeting rivolto alle PMI
(Piccole e Medie Imprese), organizzato presso l'
ENEA dall'Associazione Italiana per la Ricerca
Industriale (AIRI) e dall'Unione italiana delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(Unioncamere).

Nel corso del tutorial meeting sono state presentate
alle PMI tre diverse tecnologie con grado di sviluppo
maturo o emergente, sviluppate in realtà di
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maturo o emergente, sviluppate in realtà di
eccellenza della ricerca italiana: (1) le tecnologie
e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica
di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita
per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal
Politecnico di Milano; (2) le tecnologie per il
trattamento di pirogassificazione di schede
elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate
presso il Centro Sviluppo Materiali; (3) le tecnologie
per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE
attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento,
in corso di sviluppo presso l' ENEA .
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mentre la pirogassificazione consente di impostare
impianti di scala industriale che favoriscono anche
processi auto-consistenti dal punto di vista dei
consumi energetici e della riduzione di emissioni. La
separazione meccanica si adatta invece allo
smantellamento e al pre-trattamento delle schede

elettroniche, da cui si ricava un prodotto intermedio in polvere da sottoporre successivamente a
processi di purificazione.
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Rifiuti tecnologici sono una miniera da 15 miliardi di euro
22 giugno 2014   Tech

Scritto da Il Conte

Rifiuti tecnologici sono una miniera da 15 miliardi di euro

Arrivano i dati forniti dall’Onu e diffusi dall’ ENEA , l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, rilasciati durante un incontro
rivolto alle piccole e medie imprese sul recupero dei metalli preziosi nei rifiuti tecnologici. e sono davvero sconvolgenti.

Tonnellate di argento ed oro per un valore di 15 miliardi di euro sono contenute nei rifiuti elettrici ed elettronici prodotti ogni anno.

Per l’ ENEA in Europa ci sono potenzialità economiche per almeno un miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi.

Pochi forse sapranno la quantificazione esatta, ma nei milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici che si producono ogni anno sono contenute 320 tonnellate d’oro e
7.200 tonnellate d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro.

Delle tonnellate di oro e di argento dei rifiuti elettronici solo il 15 % viene recuperato, per un valore recuperato di 2,5 miliardi di euro rispetto ai 15 miliardi che potrebbero
essere ricavati.

In Europa, secondo l’ ENEA , ci sarebbero potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo
dall’attuale 33% all’80% delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno. Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla UE,
il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata (fonte Remedia).

“Il recupero di metalli preziosi dai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è un settore dal grande potenziale economico” si legge nel comunicato dell’
ENEA . “Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi?tech che contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un valore di oltre 15
miliardi di euro: solo il 15% di questo “tesoro” viene recuperato (fonte ONU)”.

Nel corso del tutorial meeting con piccole e medie imprese sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie con grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in
realtà di eccellenza della ricerca italiana:

1) le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a
punto dal Politecnico di Milano;

2) le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;

3) le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .
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L’ ENEA ritiene che le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento presentano grandi potenzialità
anche per il recupero di alcuni elementi rari, in % di prodotto limitato e di grande valore, mentre la pirogassificazione consente di impostare impianti di scala industriale che
favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto di vista dei consumi energetici e della riduzione di emissioni.

La separazione meccanica si adatta allo smantellamento e al pretrattattamento delle schede elettroniche, da cui si ricava un prodotto intermedio in polvere da sottoporre a
processi di purificazione.

Il meeting, ha reso noto l’Agenzia, ha messo in contatto le imprese interessate con gli esperti provenienti dalla ricerca pubblica e privata e con i tecnici del settore, che
hanno illustrato le condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche esigenze di innovazione. È stato fatto il quadro degli aggiornamenti normativi nel settore dei
RAEE.
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Oro e argento nei rifiuti elettronici un tesoro da riciclare
22 giugno 2014   News

Scritto da Il Conte

Oro e argento nei rifiuti elettronici un tesoro da riciclare

Il riciclo è importante, ed è partendo da questo tema che arrivano notizie da Uniocamere, associazione italiana per la ricerca industriale, che ha terminato uno studio dai
risultati sbalorditivi sul possibile recupero dei materiali di un certo pregio dal riciclaggio di tutto il materiale tecnologico come computer, smartphone ed altro.

Al mondo, secondo il recentissimo studio Uniocamere, sono smaltite dalle 30 alle 50 tonnellate di materiale destinato alle discariche di natura tecnologica denominato
Raee.

Questo materiale che deve necessariamente essere smaltito è stato costruito in piccolissima parte con metalli preziosi come oro e argento che adeguatamente recuperati
con l’utilizzo delle tecniche adeguate permetterebbero di riuscire ad ottenere 320 tonnellate d’oro e più di 7.000 d’ argento per un ammontare pari a  quasi 15 miliardi di
euro.

Ad oggi vengono recuperati, di questo tesoro, solo il 15% mentre l’altro viene ammassato nelle discariche.

Molte sono le industrie del settore del riciclaggio dei rifiuti che da tempo stanno studiando la maniera più proficua per riuscire a recuperare l’enorme tesoro.

Una vera e propria miniera per miliardi di euro che secondo il nostro ente di ricerca potrebbe anche ottenere tale riciclaggio tramite appositi progetti presentati recentemente.

Su questo il Politecnico di Milano ha messo a punto uno studio per la progettazione di una macchina in grado di separare i rifiuti elettronici come le schede, dal resto
dell’elettrodomestico o apparecchio, e che se venisse introdotto nei centri di smaltimento, potrebbe permettere di recuperare più facilmente oro e argento.

Ciò dimostra cosa significa poter svolgere un’efficace opera di smaltimento di rifiuti, che in gran parte sono composti da metalli e materiali riciclabili.

Carta, ferro o vetro, grazie alle informazioni trasmesse dall’ONU e ‘ ENEA che ci hanno fatto sapere che tonnellate d’oro per miliardi di euro si nascondono in mezzo a
tonnellate di rifiuti le quali aspettano pazientemente di essere riciclate prima che a voglia di consumi sempre più esosi le risorse planetarie si consumino.

ENEA (agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha diffuso dei dati dell’ONU i quali riportano la produzione annuale di
rifiuti elettronici che si aggira tra i 20 e i 50 milioni di tonnellate.

Questi rifiuti contengono 320 tonnellate di oro e 7200 tonnellate di argento di cui attualmente solo circa il 15% viene effettivamente recuperato. In pratica significa che
vengono perduti circa 13 miliardi di euro in metalli preziosi ogni anno. Soltanto in Europa c’è una potenziale economico di più di 1 miliardo di euro dal riciclo di questi
materiali preziosi nel caso si riuscisse a passare dall’attuale 33% all’80% di materiale riciclato dai 10 milioni di rifiuti RAEE prodotti ogni anno.
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ESTRAZIONE METALLI PREZIOSI:  

15 MILIARDI DI EURO NEI RIFIUTI ELETTRICI 
 
 

 

giugno 20 
12:462014 
by Nicol Garutti 
QUESTI ARTICOLI TI POTREBBERO PIACERE ... 
Sapevate che in un anno nel mondo si producono dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) che contengono 320 tonnellate d’oro e 
7.200 d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro? 
Solo il 15% di questo “tesoro”, però, secondo l’Onu, viene recuperato. Lo evidenzia l’Enea, 
che ha ospitato il primo “tutorial meeting” rivolto alle Pmi sul recupero dei metalli preziosi 
nei rifiuti hi-tech. 

In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un miliardo di euro dal 
recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80% 
dei circa 10 milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni anno. 
Inoltre tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla Ue, il cui 
fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5-
10 mila dollari per tonnellata. 
Nel meeting, organizzato dall’Associazione italiana per la ricerca industriale e da 
Unioncamere, sono state presentate alle Pmi tre diverse tecnologie italiane: di 
frantumazione e separazionemeccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche 
a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano; per il 
trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, 
sviluppate presso il Centro sviluppo materiali; per il recupero di materiali di elevato valore 
da Raee attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso 
l’Enea. 
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Rifiuti elettronici. Una miniera d’oro
Solo il 15% dei rifiuti elettronici viene recuperato, a dirlo i dati Onu.

-Redazione- Una miniera
di metalli preziosi, che
potrebbero essere riutilizzati,
ogni anno, finisce nelle
discariche di tutto il mondo.

Nei milioni di tonnellate di
rifiuti elettrici ed elettronici,
che ogni anno, vengono
prodotti, ci sono 320
tonnellate d'oro e 7.200
tonnellate d'argento per
un valore di oltre 15 miliardi
di euro. Peccato, però, che
di questa possibile ricchezza,
stando ai dati Onu, diffusi da
ENEA , l'agenzia italiana per

le nuove tecnologie, l'energie e lo sviluppo economico sostenibile, solo il 15%
viene recuperato. Ciò vuol dire che ogni anno vengono perduti, nel mondo,
quasi 13 miliardi di euro in metalli preziosi.

Il recupero dei metalli preziosi, che non comprendono solamente l'oro e
l'argento, dai rifiuti tech rappresenta quindi una grandissima opportunità
economica.
In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un miliardo di
euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo
dall'attuale 33% all'80% dei circa 10 milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni
anno, rileva l' ENEA . Inoltre tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle
terre rare importate dalla Ue, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20
mila tonnellate l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata. 

L' ENEA , insieme ad Unioncamere, ha presentato al meeting delle piccole e
medie imprese tre diverse tecnologie italiane una per frantumare e separare
i prodotti elettronici e le schede elettroniche per il recupero dei metalli preziosi;
tecniche messe a punto dal Politecnico di Milano; un'altra per il trattamento di
pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate
presso il Centro sviluppo materiali; e la terza per il recupero di materiali di
elevato valore da Raee attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in
corso di sviluppo presso l' ENEA .

-21 giugno 2014-
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Morando Vico Morando
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Visto e risaputo che i rifiuti fanno guadagnare chi li raccogli li smista e li rivende belin
allora ogni COMUNE d’Italia può assumere Lavoratori disoccupati nel proprio territorio
dando aree apposite di smistamento e con il ricavato dei rifiuti elettronici, ferro, vetro,carta
,plastica ecc. ecc. vendere poi alle ditte di riconversione dei rifiuti così si da lavoro ad i
disoccupati presenti in tutti i Comuni d’Italia e nel contempo NON si fa pagare in tasse i
rifiuti per smaltirli..che sono dati pure alle aziende..gratis oltre a pagare il trasporto !!!
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quadro di Picasso
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ENEA : scarti elettrici contengono tonnellate di metalli preziosi
22 giugno 2014   breaking-news, Italia, Tecnologia

 

L’ambiente va tutelato con l’immissione di meno smog nell’aria e con uno
smaltimento corretto dei rifiuti.

Il futuro è nel riciclo dei rifiuti che oltre a permettere di vivere in città molto più pulite
consente di recuperate un numero imprecisato di materie prime che attualmente
vanno al macero che però potrebbero essere riutilizzate per 

In Italia non vi è al momento un grosso impulso verso il riciclo dei rifiuti: in molte città, soprattutto al sud, stiamo
all’albori della raccolta differenziata e del recupero delle materie prime.

L’ ENEA ha recentemente pubblicato uno studio che ha confermato che i rifiuti nascondo un vero e proprio
tesoro nascosto.

Secondo la ricerca di un gruppo di studiosi dell’ ENEA il materiale tecnologico, vecchi computer, cellulari ed
altre apparecchiature contengono una miniera di metalli preziosi quali oro e argento.

I rifiuti tecnologici, denominati Raee, al momento nel mondo variano come quantità dai 30 ai 50 tonnellate che vengono destinate al macero e con il passare degli anni sono
destinati ad aumentare.

Tutte le apparecchiature tecnologiche contengono delle schede che hanno una piccola quantità di  oro e argento che se venissero smaltite nel modo idoneo porterebbero ad
un recupero di ben 320 tonnellate del metallo più prezioso l’oro e 7.000 tonnellate d’argento una fortuna che ha un valore immenso di più di 15 miliardi di euro.

Il dato più imbarazzante però è che di questo enorme quantitativo di ora ed argento solo il 15% viene recuperato il resto va al macero.

Uno studio del Politecnico di Milano ha approntato un macchinario che riesce a smaltire in modo separato le schede elettroniche dal resto dell’apparecchiatura e che presto
sarà utilizzato in maniera più continuativa.

Clicca qui per inviare un commentoClicca qui per inviare un commento
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I rifiuti elettronici sono un grande problema per l’ambiente. Ma un progetto sviluppato in Italia sta dimostrando che essi possono diventare una risorsa. Il
Recupero di  materiali pregiati  dai RAEE non solo evita  danni ambientali ma è sicuramente un settore dal grande potenziale economico. Ogni anno si
producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un valore
di oltre 15 miliardi di euro: solo il 15% di questo “tesoro” viene recuperato (fonte ONU).

In Europa, ci sarebbero potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo
dall’attuale 33% all’80% delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno. Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare
importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata (fonte
Remedia).

Nel corso  meeting sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie con grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di eccellenza
della ricerca italiana:

1. le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli
preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;

2. le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;

3. le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’
ENEA .

Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi rari, in percentuali di prodotto limitato e di grande valore,
mentre la pirogassificazione consente di impostare impianti di scala industriale che favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto di vista dei
consumi energetici e della riduzione di emissioni. La separazione meccanica si adatta invece allo smantellamento e al pretrattattamento delle
schede elettroniche, da cui si ricava un prodotto intermedio in polvere da sottoporre successivamente a processi di purificazione.

Per l’affermarsi di un’industria nazionale del riciclo ad alto valore innovativo occorre superare le barriere all’entrata, dovute sia a un mercato che dipende
in misura critica dalla domanda generata dai grandi impianti di trattamento all’estero, sia alle caratteristiche peculiari dell’intera filiera, che va dalla
produzione al riciclo.

“Se i rifiuti nel complesso rappresentano un problema e contemporaneamente una opportunità per lo sviluppo di filiere importanti della green economy,
per i Raee questo discorso assume un valore ancora più alto e pertinente – ha dichiarato il vice presidente di Legambiente Stefano Ciafani -. La gestione
corretta dello smaltimento dei materiali elettrici ed elettronici, infatti, può alimentare sostanziosamente il settore del riciclaggio delle materie che li
compongono, la riduzione degli impatti della produzione come dell’uso delle risorse naturali ed energetiche.

Si tratta di una filiera nascente, perché la normativa sui RAEE è molto recente e i problemi non mancano, ma con grandi prospettive. Certo occorrerà
lavorare ancora sull’informazione ai cittadini e sulle reti di raccolta e spingere per ottenere in tempi brevi una normativa adeguata a tagliare fuori dal
mercato gli imprenditori non rispettosi della legge pianificando un sistema efficace di controlli e sanzioni per impedire i traffici illeciti”.

Certo occorrerà lavorare ancora sull’informazione ai cittadini e sulle reti di raccolta e spingere per ottenere in tempi brevi una normativa adeguata a
tagliare fuori dal mercato gli imprenditori non rispettosi della legge pianificando un sistema efficace di controlli e sanzioni per impedire i traffici illeciti”.

“Il racket dei RAEE si combatte favorendo il mercato legale – ha aggiunto Laura Biffi, che ha curato il dossier per l’Osservatorio nazionale ambiente e
legalità di Legambiente -. Ciò significa che, accanto a un migliore sistema di controlli e sanzioni esteso a tutta la filiera, dal venditore di elettrodomestici al
trasportatore al riciclatore, è necessario mettere a punto una campagna di informazione efficace rivolta ai cittadini, ma anche agli addetti alle vendite,
nonché alle stesse forze dell’ordine e agli enti preposti alla vigilanza. Solo così il ciclo virtuoso dei RAEE sarà in grado di togliere profitti al mercato nero e
di produrre nuova economia e nuova occupazione nel rispetto delle leggi e dell’ambiente”.
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Pesano poi storicamente la mancanza di una progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti della legislazione comunitaria e nazionale. Il recente
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE) offre un nuovo quadro di riferimento per collegare gli ambiti più
avanzati della ricerca applicata e il mercato potenziale di questi rifiuti.

21/06/2014
di Alessandro Nunziati
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Da ONU ed ENEA speranze per un
possibile riciclaggio di metalli preziosi
dai rifiuti elettronici

E’ possibile ottenere 300 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento riciclando le
migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici che ogni hanno vengono
ammassati nelle discariche

Da ONU ed ENEA speranze per un possibile riciclaggio di metalli preziosi dai rifiuti elettronici 22 06 2014- Per i
dati ONU e per i ricercatori dell’ ENEA col riciclaggio dei rifiuti da tecnologia possono arrivare metalli preziosi infatti
secondo l’ONU ci sarebbero ben 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un valore di 15 miliardi di euro nei rifiuti
di prodotti da tecnologia. E’ un fatto assodato anche se poco conosciuto che dai rifiuti da prodotti di alta e media
tecnologia è possibile il riciclaggio di materiali e metalli utilizzati per la realizzazione di apparati elettronici, tra
questi metalli ci sono anche quelli preziosi come appunto l’oro e l’argento. Proprio per tale motivo l’ ENEA insieme
ad Unioncamere hanno presentato presso il meeting delle piccole e medie imprese, un apposito progetto. Nella
sola Europa sarebbe possibile un recupero di almeno un miliardo di euro, grazie ai metalli preziosi presenti nei
rifiuti elettronici. Il riciclaggio attuale sarebbe del 33% mentre l’obiettivo, secondo i ricercatori italiani, sarebbe
quello di raggiungere almeno l’80% su una quantità di almeno 10 milioni di tonnellate di prodotti tecnologici prodotti
ogni anno.

Metalli e materiali che peraltro vengono prodotti in
maggior parte nei paesi dell’Asia o comunque del Terzo
Mondo creando una certa dipendenza commerciale che
certamente fa tutt’altro che bene all’economia del vecchio
continente. Per tale ragione la speranza in un riciclaggio
intelligente dei rifiuti provenienti dagli elettronici non
sarebbe male anzi visto sicuramente bene come
proposto dall’ ENEA .
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RECUPERO DEI METALLI ELETTRONICI, UN PATRIMONIO
DA NON BUTTARE

 giugno 22nd, 2014  Alessio Tanca

In giro c’ è voce che a breve potrebbe
partire il progetto ENEA , quest’ ultimo
servirà per recuperare i metalli preziosi
presi dai prodotti di tecnologia.

Infatti, secondo quanto sostiene in queste
ultime ore l’ ONU, in circolazione ci sono
diverse tonnellate d’ oro e argento il loro
valore si aggira intorno ai 15 miliardi di
euro nei rifiuti elettronici.

Solo in Europa recuperando diversi
prodotti le cifre salgono fino a 1 miliardo di
euro. Una cosa è certa, buttare merce
elettronica significa gettare via miliardi di

euro. Un patrimonio a tutti gli effetti.

 Posted in Altro  Tags: Metalli
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Scritto daSimone Ziggiotto, il 20/06/14

15 miliardi di euro buttati nei rifiuti elettrici ogni anno

Tonnellate di argento ed oro per un valore di
15 miliardi di euro sono contenute nei rifiuti
elettrici ed elettronici prodotti ogni anno. Per l'
ENEA in Europa ci sono potenzialità
economiche per almeno un miliardo di euro dal
recupero dei materiali preziosi.

Pochi forse sapranno la quantificazione esatta, ma
nei milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici
che si producono ogni anno sono contenute 320
tonnellate d'oro e 7.200 tonnellate d'argento per un
valore di oltre 15 miliardi di euro.

Delle tonnellate di oro e di argento presenti nei rifiuti elettronici solo il 15 per cento viene recuperato,
per un valore recuperato di appena 2,5 miliardi di euro rispetto ai 15 miliardi che potrebbero essere
ricavati.

I dati sono forniti dall'Onu e diffusi dall' ENEA , l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile, durante un incontro rivolto alle piccole e medie imprese sul recupero
dei metalli preziosi nei rifiuti tecnologici.

In Europa, secondo l' ENEA , ci sarebbero potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal
recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80% delle circa
10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno. Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte
delle terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno,
con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata (fonte Remedia).

"Il recupero di metalli preziosi dai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è
un settore dal grande potenziale economico" si legge nel comunicato dell' ENEA . "Ogni anno si
producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320
tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro: solo il 15% di
questo “tesoro” viene recuperato (fonte ONU)".

Nel corso del tutorial meeting con piccole e medie imprese sono state presentate alle PMI tre diverse
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tecnologie con grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca
italiana: 1) le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e
schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di
Milano; 2) le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del
recupero attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali; 3) le tecnologie per il recupero di
materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di
sviluppo presso l’ ENEA .

L' ENEA ritiene che le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso
tecniche idrometallurgiche di trattamento presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni
elementi rari, in percentuali di prodotto limitato e di grande valore, mentre la pirogassificazione
consente di impostare impianti di scala industriale che favoriscono anche processi auto-consistenti dal
punto di vista dei consumi energetici e della riduzione di emissioni. La separazione meccanica si adatta
invece allo smantellamento e al pretrattattamento delle schede elettroniche, da cui si ricava un prodotto
intermedio in polvere da sottoporre successivamente a processi di purificazione.

Il meeting, ha reso noto l'Agenzia, ha messo in contatto le imprese interessate con gli esperti
provenienti dalla ricerca pubblica e privata e con i tecnici del settore, che hanno illustrato le condizioni
tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche esigenze di innovazione. È stato inoltre fatto il quadro
dei recenti aggiornamenti normativi nel settore dei RAEE.

Vedi anche: 
ENEA |

Vuoi restare aggiornato su 15 miliardi di euro buttati nei rifiuti elettrici ogni anno?
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L’allarme è dell’ Enea, che ricerca per le piccole e medie imprese

come recuperare i metalli preziosi destinati alla spazzatura e

trasformarli in una risorsa economica per i Paesi che
sarebbe attuabile innalzando la percentuale di riciclo

dall’attuale 33% all’80% dei circa 10 milioni di tonnellate di Raee

prodotti ogni anno.
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Unioncamere-Airi: imprese, opportunità dal recupero di metalli preziosi da
RAEE
Viola De Sando | 20 Giugno 2014

Come recuperare metalli preziosi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)? A Roma si è

svolto, presso la sede dell’ ENEA , un primo tutorial meeting rivolto alle PMI.

Nel corso dell’evento, organizzato dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere), sono state illustrate tre diverse tecnologie sviluppate dalla ricerca italiana:

le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal
Politecnico di Milano;
le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;
le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .

Ogni anno, seconod i dati dell'Onu, si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi-tech che contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento, per un
valore di oltre 15 miliardi di euro; di questi, solo il 15% viene recuperato.

In Europa, il potenziale economico del recupero di metalli preziosi dai RAEE ammonta a circa un miliardo di euro. Sfruttando pienamente questa potenzialità, la
percentuale di riciclo passerebbe dal 33% all’80% dei circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotte ogni anno in Europa.

Nel corso del primo tutorial meeting le PMI partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con esperti provenienti dal mondo della ricerca pubblica e privata e con i
tecnici del settore, approfondendo le normative in vigore e le condizioni tecnologiche e di mercato in questo ambito.

A breve AIRI e Unioncamere, con la collaborazione delle maggiori organizzazioni della ricerca italiana, organizzeranno altri incontri in Italia.

Agevolazioni Correlate
Veneto: Fondo di garanzia regionale per le PMI  - Lr n. 19-2004

Campania: fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI  - Misura Artigianato

Calabria: Fondo di garanzia regionale per le PMI

Campania: Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI  - Misura Start up
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Molti metalli preziosi vengono destinati ai rifiuti

Secondo dei dati forniti dall’Onu sembrerebbe che il 15 % dei rifiuti, composti da oltre 300
tonnellate d’oro  e più di 7000 d’argento, riescono ad essere recuperati. L’ ENEA propone
qualcosa di molto interessante che consentirebbe di riciclare un 80 % in più rispetto alla
percentuale di ora (33 %) tanto da assicurare 10 milioni di tonnellate di Raee fabbricate ogni
anno. Con questa nuova scoperta si avrà mo di riuscire ad incrementare i guadagni, basti pensare
al 15 % che consentirebbe di avere ben 15 miliardi in più.

Tutto questo è stato resto possibili dalla collaborazione dell’ AIRI e dall’Unioncamere. Facendo una
stima dei materiali recuperati nelle terre dell’Unione europea, si riscontra che l’essenziale arriva
alle 12-20 mila tonnellate ogni anno; il prezzo base è di 5-10 000 dollari a tonnellata. Insomma ora
non ci resta che vedere ulteriori aggiornamenti al riguardo. Verranno istituiti degli incontri, nei quali
si parlerà di come recuperare i metalli preziosi da apparecchi elettrici ed elettronici in tutta Europa.
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Il tesoro nascosto dei rifiuti elettronici
Home > Hi-Tech > Il tesoro nascosto dei rifiuti elettronici

Secondo i risultati presentati nel corso di un incontro con le PMI dall' ENEA , l'Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ogni giorno insieme ai rifiuti
elettronici verrebbe abbandonato un vero e proprio tesoro in metalli preziosi o rari.

Parliamo di ben 320 tonnellate d'oro e di 7.200 tonnellate d'argento per un valore di oltre 15 miliardi
di euro sepolte in una marea di altri materiali abbandonati al loro destino ogni anno; sostanzialmente,
solo il 15% di questo valore verrebbe recuperato.

Se i sistemi per lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti venissero utilizzati in modo più pervasivo e ci
fosse una maggiore responsabilizzazione a livello Europeo, il Vecchio Continente potrebbe arrivare a
raccogliere fino ad un miliardo di euro di metalli preziosi.

Ad oggi però il riciclo effettuato non arriverebbe oltre il 33% sul totale, con il risultato di trasformare in
"spazzatura" capitali potenzialmente incancolabili; per questo motivo l' ENEA starebbe lavorando
perché la quota di smaltimento per il riutilizzo arrivi almeno all'80%.

Commenti

 App  Audio e Video  Curiosità  Futuro  Games  Hi-Tech  Smartphone  Social  Software  Tablet  Telefonia  Web

Segui Touchblog.it

 
RASSEGNA WEB touchblog.it Data Pubblicazione: 23/06/2014
 

ENEA 43



© 2014 TouchBlog.it - Tech... a portata di touch! 
News tecnologiche a cura di IKIweb Internet Media S.r.l. - Partita IVA 02848390122 
Pubblicità | Note Legali | Chi siamo | Contattaci

 
RASSEGNA WEB touchblog.it Data Pubblicazione: 23/06/2014
 

ENEA 44



artNews – Altopascio.info
Cronaca locale, regionale e nazionale in tempo reale – Politica – Cultura – Economia – Tecnologia – Salute – Spettacolo

Search in site...

Ricerca personalizzata

Rifiuti elettronici nascondono tanto oro e argento:
occhio allo smaltimento!

Jun 22, 2014 | Filed under: Prima Pagina,Primo Piano,Scienza e Tecnologia | Posted by: Rino Perla

I rifiuti elettronici nascondono ingenti quantità di metalli
preziosi, tra cui oro e argento che, specialmente in
Italia, dovrebbero essere smaltiti in un modo corretto.

Uno smaltimento giusto porterebbe al recupero di ben 320 tonnellate di oro e 7.000 tonnellate d’argento, il
cui valore si aggira sui 15 miliardi di euro. Il problema è che solo il 15% viene recuperato.

E’ bene sottolineare che un team di studiosi del
Politecnico di Milano ha messo a punto un
dispositivo che riesce a smaltire separatamente le
schede elettroniche dal resto
dell’apparecchiatura: a breve verrà utilizzato
ininterrottamente.

Unioncamere ha messo in evidenza che è
necessario prestare più attenzione allo
smaltimento dei rifiuti elettronici, in quanto sono
delle vere miniere di metalli preziosi.
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Rifiuti elettronici, tutto oro
quel che luccica. Oltre 12
miliardi di euro finiscono in
discarica

 

Maurizio Balistreri
 

Si apre una nuova frontiera del business. I
rifiuti elettronici nascondono ingenti
quantità di metalli preziosi, tra cui oro e
argento che, specialmente in Italia,
dovrebbero essere smaltiti in un modo
corretto. Uno smaltimento giusto
porterebbe al recupero di ben 320
tonnellate di oro e 7.000 tonnellate
d’argento, il cui valore si aggira sui 15
miliardi di euro. Il problema è che solo il
15% (2,5 mld) viene recuperato. Secondo l’
ENEA ,  “il recupero di metalli preziosi dai
Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche) è un settore dal grande
potenziale economico, basti pensare che
ogni anno si producono nel mondo dai 20
ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi tech”. Il
settore potrebbe quindi conoscere una
veloce espansione e rappresentare
un’occasione di investimento per nuove
imprese. Intanto, un team di studiosi del
Politecnico di Milano ha messo a punto un
dispositivo che riesce a smaltire
separatamente le schede elettroniche dal
resto dell’apparecchiatura e a breve verrà
utilizzato.
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Rifiuti tecnologici vera miniera d’oro da
15 miliardi di euro

Secondo i dati diffusi da ENEA
(Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile) i rifiuti
tecnologici sarebbero una vera e
propria miniera d’oro, che vale circa
15 miliardi di euro, ma solo il 15 % di
questo tesoro viene recuperato. Ogni
anno si producono nel mondo dai 20 ai 50
milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che
contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200
d’argento per un valore di oltre 15 miliardi

di euro: solo il 15% di questo “tesoro” viene recuperato (fonte ONU). In Europa, ci
sarebbero potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei
materiali preziosi, innalzando la percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80% delle circa 10
milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno. Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero
molte delle terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila
tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata (fonte Remedia).

Nel corso del tutorial meeting sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie con
grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca
italiana:
1.    le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti
elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a
punto dal Politecnico di Milano;
2.    le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del
recupero attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;
3.    le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche
idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .
 Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi rari,
in percentuali di prodotto limitato e di grande valore, mentre la pirogassificazione consente
di impostare impianti di scala industriale che favoriscono anche processi auto-consistenti
dal punto di vista dei consumi energetici e della riduzione di emissioni. La separazione
meccanica si adatta invece allo smantellamento e al pretrattattamento delle schede
elettroniche, da cui si ricava un  prodotto intermedio in polvere da sottoporre
successivamente a processi di purificazione.
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Per l’affermarsi di un’industria nazionale del riciclo ad alto valore innovativo occorre
superare le barriere all’entrata, dovute sia a un mercato che dipende in misura critica dalla
domanda generata dai grandi impianti di trattamento all’estero, sia alle caratteristiche
peculiari dell’intera filiera, che va dalla produzione al riciclo. Pesano poi storicamente la
mancanza di una progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti della legislazione
comunitaria e nazionale. Il recente decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione
della direttiva 2012/19/UE) offre un nuovo quadro di riferimento per collegare gli ambiti più
avanzati della ricerca applicata e il mercato potenziale di questi rifiuti.

L’evento ha messo in contatto le imprese interessate con gli esperti provenienti
dalla ricerca pubblica e privata e con i tecnici del settore, che hanno illustrato le
condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche esigenze di
innovazione. È stato inoltre fatto il quadro dei recenti aggiornamenti normativi nel
settore dei RAEE.

La formula del tutorial meeting offre alle PMI la possibilità di potersi confrontare con figure
di alto profilo tecnologico, anche mediante colloqui face to face, per stimolare nuove
opportunità di investimento nello sviluppo dei processi e dei prodotti innovativi. AIRI e
Unioncamere, con la collaborazione delle maggiori organizzazioni della ricerca italiana, ne
organizzeranno a breve di nuovi in altre aree del Paese.

LEGGI ANCHE
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Rifiuti elettronici: il riciclo vale 15
miliardi di euro

I rifiuti elettrici ed
elettronici possono
essere una vera e propria
miniera d’oro. I cosiddetti
RAEE, secondo alcune
stime, arriverebbero a
contenere fino a 320
tonnellate d’oro e 7.200
tonnellate d’argento.

Rifiuti
elettronici: il
riciclo vale
15 miliardi
di euro

Un calcolo recente ha stimato che il valore dei metalli preziosi in essi contenuti
andrebbe oltre i 15 miliardi di euro. Di questi una percentuale minima, intorno al
15% viene recuperato. Parliamo circa di una quantità equivalente a 2,5 miliardi
di euro.

L’ ENEA ha stimato il recupero dei rifiuti elettronici

L’ ENEA ha stimato che il recupero di questi materiali e dei rifiuti elettronici è un
aspetto sul quale bisognerebbe insistere di più, perchè potrebbe portare a
potenziare il riciclo. Riciclo che al momento arriva al 33% ma che con questa
nuova strategia potrebbe arrivare all’80% .

Rifiuti elettronici: il riciclo vale 15 miliardi di euro

ENEA spiega che “il recupero di metalli preziosi e di
rifiuti elettronici dai RAEE (rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche) è un settore dal grande
potenziale economico”. “Ogni anno si producono nel
mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi
tech che contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200
d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro:
solo il 15% di questo “tesoro” viene recuperato
(fonte ONU)”.

ENEA crede molto in questa prospettiva e nei rifiuti elettronici

ENEA crede molto in questa prospettiva, e infatti ha organizzato un meeting ad
hoc per parlare più specificamente delle sue idee e proposte. Che comprendono
anche tre diverse tecnologie che sono presenti in Italia per recuperare i metalli
preziosi.
Nel corso del meeting i tecnici del settore hanno spiegato anche quali sono le
condizioni tecnologiche e di mercato in risposta alle innovazioni.
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Riciclo rifiuti elettronici : oro e argento da 15 miliardi
chiccheinformatiche di domenica 22 giugno 2014

Riciclo rifiuti elettronici : oro e argento da 15 miliardi  :
Rifiuti elettronici: il riciclo vale 15 miliardi di euro. Il riciclo dei rifiuti elettronici rappresenta una nuova frontiera
di business dato che al loro interno è nascosto un tesoro di oro e di argento. Questo tipo di rifiuti è
contraddistinto dalla sigla RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

ENEA (agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha diffuso dei
dati dell’ONU i quali riportano la produzione annuale di rifiuti elettronici che si aggira tra i 20 e i 50 milioni di
tonnellate. Questi rifiuti contengono 320 tonnellate di oro e 7200 tonnellate di argento di cui attualmente solo
circa il 15% viene effettivamente recuperato. In pratica significa che vengono perduti circa 13 miliardi di euro in
metalli preziosi ogni anno. Soltanto in Europa c’è una potenziale economico di più di 1 miliardo di euro dal riciclo di
questi materiali preziosi nel caso si riuscisse a passare dall’attuale 33% all’80% di materiale riciclato dai 10 milioni di
rifiuti RAEE prodotti ogni anno.

L’Associazione italiana per la ricerca industriale (AIRI) e Unioncamere hanno organizzato un meeting ospitato
da ENEA dove hanno mostrato alle Pmi alcune tecnologie e tecniche, realizzate dal Politecnico di Milano, utilizzabili per
 il recupero dei materiali preziosi dai rifiuti RAEE. 
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Piu' informazioni su: rifiuti elettronici ENEA

RAEE: nei rifiuti elettronici tonnellate di oro e argento non
recuperati

Oro e argento dai rifiuti elettronici? Non è abbastanza quello che si recupera. Dai RAEE si potrebbero riportare alla luce metalli
preziosi in misura nettamente superiore rispetto a quella attuale e innalzare non di poco la percentuale di riciclo.

Lo dicono i numeri: ogni anno nel mondo si producono dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320 tonnellate di oro
e 7.200 d'argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro. Di questo vero "tesoro" viene recuperato solo il 15% (fonte ONU).

Solo in Europa vengono prodotti annualmente 10 milioni di tonnellate di RAEE con una percentuale di riciclo del 33%. Se questa percentuale
fosse portata fino all'80%, ci sarebbero potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi. Inoltre,
tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l'anno,
con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata.

Insomma, nei rifiuti hi-tech si nascondono fior di quattrini che, allo stato dei fatti, vanno quotidianamente in fumo, con grave danno, ovvio, per le
stese scorte del pianeta di oro ed argento che con il tempo potrebbero diventare sempre più rari e costosi. Un cane che si morde la coda.

Ma allora qual è il modo migliore per recuperare i metalli preziosi dai rifiuti elettronici? Se, dal canto nostro, ora possiamo portare i
nostri rifiuti hi-tech non solo alle isole ecologiche ma anche ai negozi di elettrodomestici senza l'obbligo di un nuovo acquisto, cosa devono
fare le industrie del settore del riciclaggio dei rifiuti per riuscire a recuperare al meglio l'enorme tesoro?

Per stare vicino alle piccole e medie imprese nel campo delle tecnologie nuove ed emergenti e ridurre il loro tempo di reazione alle innovazioni
tecnologiche nel settore del recupero di metalli preziosi dai RAEE, l'Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e Unioncamere hanno
organizzato presso l' ENEA i l primo tutorial meeting durante il quale sono state presentate alle PMI tre diversi tipi di tecnologie
sviluppate in Italia:

1. le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il
recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;

2. le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche per il recupero attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo
Materiali;

3. le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, che ora
sono in corso di sviluppo all' ENEA .

I metalli preziosi da pc e simili possono essere recuperati e i modi per farlo il meglio possibile ci sono. Basta solo riconoscere che i rifiuti
elettronici sono un'autentica miniera d'oro.

Germana Carillo

Scritto Da Germana Carillo   Creato 23 Giugno 2014   
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RAEE, i nuovi pozzi di petrolio che contengono oro vero (e argento)

Recuperare valore dai rifituti è una delle sfide del riciclo e del recupero,
anzi forse LA SFIDA. Dai RAEE si potrebbero recuperare ogni anni 15
miliardi di euro in oro e argento. Ma come sempre, non siamo in grado di
fare le cose fatte bene, vediamo perché.
Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che
contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento, per un valore di oltre
15 miliardi di euro, ma solo il 15% di questo tesoro, secondo l’Onu,
viene recuperato.
Lo dice l’ ENEA , che ha ospitato il primo tutorial meeting rivolto alle PMI
sul recupero dei metalli preziosi nei rifiuti hi-tech.
In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un miliardo
di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando la percentuale di
riciclo dall’attuale 33% all’80% dei circa 10 milioni di tonnellate di RAEE
prodotti ogni anno, rileva l’ ENEA . Inoltre tra i metalli recuperati ci
sarebbero molte delle terre rare importate dalla Ue, il cui fabbisogno si
aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i
5-10 mila dollari per tonnellata.
Nel meeting, organizzato dall’Associazione italiana per la ricerca
industriale e da Unioncamere, sono state presentate alle PMI tre diverse
tecnologie italiane:
- di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e
schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a
punto dal Politecnico di Milano;
- per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del
recupero attivo, sviluppate presso il Centro sviluppo materiali;
- per il recupero di materiali di elevato valore da Raee attraverso
tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’
ENEA .
I RAEE potrebbero essere le “piccole” fonti di oro e ricchezza. Quali
interessi ci impediscono di sfruttarli al 100% in questo senso? Nei RAEE,
poi, sono presenti altri metalli e terre preziose: le Terre Rare. Insomma,
sono veri e proprio pozzi, non di petriolo ma insomma…
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UN TESORO SI NASCONDE NEI RIFIUTI TECNOLOGICI: 

PRESENTI ORO ED ARGENTO PER OLTRE 15 MILIARDI DI 

EURO PERSI 
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17:442014 

by Direzione Editoriale 

QUESTI ARTICOLI TI POTREBBERO  
La tecnologia vale più come rifiuto che non quando é funzionante. 

Secondo il clamoroso report di ONU e Enea si stima che nei rifiuti tecnologici smaltiti ogni 
anno nelle discariche di tutto il mondo si nasconda in vero tesoro in metalli preziosi quali 
oro ed argento. 

Si tratta di ben 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un valore di oltre 15 miliardi 
di Euro,di cui viene recuperato solo il 15% 

Si potrebbe almeno recuperare un miliardo di Euro secondo l’Enea e tutto ciò sarebbe 
possibile solo incrementando la percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80% dei circa 10 
milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni anno. 
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Sarebbe di 15 miliardi di euro il valore dei metalli preziosi nei
rifiuti elettrici ed elettronici generati ogni anno

View Comments

Ogni anno in tutto il mondo vengono prodotto decine di tonnellate di rifiuti tecnologici, che al
contrario di quanto si possa pensare, presentano grandi opportunità economiche anche per l'
Europa, come confermato da un rapporto pubblicato recentemente. 

Nel corso di un meeting organizzato presso l' ENEA dall 'Associazione Italiana per la Ricerca
Industriale e dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
sono infatti state svelate alcune delle innovative tecnologie rivolte alle PMI per il recupero di metalli preziosi
dai rifiuti elettrici ed elettronici generati.

Secondo i dati confermati, infatti, ogni anno sarebbe di 15 miliardi di euro il valore dei metalli preziosi
presenti nei rifiuti elettrici ed elettronici, con 320 tonnellate di oro e 7200 tonnellate di argento e di questi solo
il 15% verrebbe effettivamente recuperato. 

Solo in Europa ci sarebbe un potenziale economico di 1 miliardo di euro ogni anno, incrementando il
recupero dall'attuale 33% all' 80%. 

Si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio testoro che necessita di tecnologie adeguate per essere
recuperato. E in occasione del meeting in questione, sono state presentate tre diverse tecnologie in grado di
offrire questa opportunità: 
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le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede
elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;
le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo,
sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;
le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche
di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .
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Caccia all’oro tra i rifiuti hi-tech

  Bruna Laurenzi    2 3  g i u g n o  2 0 1 4

  Ambiente

Riciclare? Ok. Recuperare materiali? Benissimo. Il
ciclo dei rifiuti è sempre più virtuoso, con buona
pace degli ambientalisti e dei nemici del
consumismo. Ma credereste mai che nei rifiuti
tecnologici di cui vi disfate esiste un vero e proprio
tesoro? Ogni anno si producono nel mondo dai 20
ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)
che contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200
d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro,
ma solo il 15% di questo patrimonio, secondo l
’Onu, viene recuperato. A darne una notizia che
farebbe saltare in sella ai cavalli i cercatori d’oro
del Far West è ENEA , l’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile.
E’ un fatto assodato, ma evidentemente poco
conosciuto, che dai rifiuti da prodotti di alta e
media tecnologia è possibile il riciclaggio di
materiali e metalli utilizzati per la realizzazione di
apparati elettronici, tra questi metalli ci sono
anche quelli preziosi come appunto l’oro e
l’argento. Proprio per tale motivo l’ ENEA insieme
ad Unioncamere hanno presentato presso il
meeting delle piccole e medie imprese, un
apposito progetto. Nella sola Europa sarebbe
possibile un recupero di almeno un miliardo di
euro, grazie ai metalli preziosi presenti nei rifiuti
elettronici.
Il riciclaggio attuale sarebbe del 33% mentre
l’obiettivo, secondo i ricercatori italiani, sarebbe
quello di raggiungere almeno l’80% su una
quantità di almeno 10 milioni di tonnellate di
prodotti tecnologici prodotti ogni anno. Un modo
non solo per trovare oro ed argento ma anche per
poter salvaguardare le scorte mondiali di certi
metalli che in futuro potrebbero divenire ancor più
rari in natura. L’ ENEA ha presentato alle Pmi
italiane e internazionali tre diverse tecnologie con
grado di sviluppo maturo o emergente, sviluppate
in realtà di eccellenza della ricerca italiana: le
tecnologie e i sistemi di frantumazione e
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separazione meccanica di prodotti elettronici e
schede elettroniche a fine vita per il recupero di
metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di
Milano;  le tecnologie per il trattamento di
pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del
recupero attivo, sviluppate presso il Centro
Sviluppo Materiali; le tecnologie per il recupero di
materiali di elevato valore da Raee attraverso
tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso
di sviluppo presso l’ ENEA .  Queste ultime
presentano grandi potenzialità anche per il
recupero di alcuni elementi rari, in percentuali di
prodotto limitato e di grande valore, mentre la
pirogassificazione consente di impostare impianti
di scala industriale che favoriscono anche processi
auto-consistenti dal punto di vista dei consumi
energetici e della riduzione di emissioni. La
separazione meccanica si adatta invece allo
smantellamento e al pre-trattattamento delle
schede elettroniche, da cui si ricava un prodotto
intermedio in polvere da sottoporre poi a processi
di purificazione. In Europa ci sarebbero
potenzialità economiche per almeno un miliardo di
euro dal recupero dei materiali preziosi,
innalzando la percentuale di riciclo dall’attuale
33% all’80% dei circa 10 milioni di tonnellate di
Raee prodotti ogni anno, rileva l’ ENEA . Inoltre
tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle
terre rare importate dalla Ue, il cui fabbisogno si
aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno,
con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per
tonnellata.

ENEA riciclo rifiut i Tecnologia
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SVILUPPO SOSTENIBILE

I rifiuti elettrici ed elettronici derivanti dall’industria
tecnologica e hi-tec nascondono un tesoro
lunedì, 23 giugno 2014, 14:25

C’è un’intera finanziaria nei cellulari e nei pc che
buttiamo via ogni anno. A livello mondiale non
sarà, forse, molto, ma resta il fatto che i Raee,
ovvero i rifiuti elettrici ed elettronici derivanti
dall’industria tecnologica e hi-tec, nascondono
15 miliardi in dettagli preziosi. ENEA , in
collaborazione con Airi, associazione italiana
per la ricerca industriale, e Unioncamere, ha
quindi pensato di tenere un ciclo di incontri dedicato alle piccole e medie imprese per
sfruttare il tesoro incredibilmente ignorato. Dentro oggetti come telefoni, elettrodomestici
in genere e tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia, si trova un microcosmo di
componenti che equivale a 320 tonnellate di oro e 7 mila 200 di argento. Tonnellate
letteralmente buttate al macero.

Adesso, però, le piccole e medie imprese italiane, se interessate, potranno sfruttare le
opportunità derivanti dal corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, al momento recuperati
solo al 15 percento, grazie a ENEA . Un progetto più che interessante per un business
altrettanto allettante, se si considera che lo spreco dei 15 miliardi riguarda, per almeno
uno di questi, la sola Europa. Nel vecchio continente, infatti, ogni anno si producono 10
milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, di cui solo un terzo viene riciclato. I motivi del
ritardo italiano nel ritardo generale sono i soliti, cioè le barriere che, a più livelli, incontrano
le nostre imprese, specie se piccole. Barriere tanto normative quanto contestuali,
guardando alle caratteristiche tecnologiche del Paese.

 La ricerca nel settore, infatti, è fondamentale per lo sviluppo del mercato. E in Italia il
divario digitale col resto delle nazioni, pur limitrofe, è noto ed evidente. Ecco, dunque, che
ENEA , per il primo di una serie di meeting dedicati al tema, in questi giorni ha già
presentato alle pmi tre diverse tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti elettronici. Si tratta
di un recupero basato su sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti
elettronici, di pirogassificazione e tecniche idrometallurgiche di trattamento. L’obiettivo del
tutorial è stato quello di offrire alle piccole e medie imprese uno spazio di confronto con
figure di alto profilo tecnologico, presentando loro, al contempo, opportunità di
investimento nel settore. 
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Nuove opportunità di business per le PMI nel recupero di metalli
da RAEE

23 Giugno 2014 - Raee

Home page » Nuove opportunità di business per le PMI nel recupero di metalli da RAEE

Il recupero di metalli preziosi dai RAEE è un settore dal
grande potenziale economico.

Erogare informazioni alle piccole e medie imprese su
tecnologie nuove ed emergenti e ridurre il loro tempo di
reazione alle innovazioni tecnologiche nel settore del
recupero di metalli preziosi da rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE): questi gli obiettivi del
1° tutorial meeting rivolto alle PMI, organizzato presso l’
ENEA  dall’Associazione Italiana per la Ricerca
Industriale (AIRI) e dall’Unione italiana delle Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

Il recupero di metalli preziosi dai RAEE è un settore dal grande potenziale economico. Ogni anno si producono
nel mondo dai 20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento
per un valore di oltre 15 miliardi di euro: solo il 15% di questo “tesoro” viene recuperato (fonte ONU). In Europa, ci
sarebbero potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi, innalzando
la percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80% delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno.
Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla UE, il cui fabbisogno si aggira
intorno alle 12-20 mila tonnellate l’anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata (fonte Remedia).

Nel corso del tutorial meeting  sono state presentate alle PMI tre diverse tecnologie con grado di sviluppo maturo
o emergente, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca italiana:
1.    le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede
elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano;
2.    le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del recupero attivo,
sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali;
3.    le tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche idrometallurgiche di
trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .

Queste ultime presentano grandi potenzialità anche per il recupero di alcuni elementi rari, in percentuali di
prodotto limitato e di grande valore, mentre la pirogassificazione consente di impostare impianti di scala
industriale che favoriscono anche processi auto-consistenti dal punto di vista dei consumi energetici e della
riduzione di emissioni. La separazione meccanica si adatta invece allo smantellamento e al pretrattattamento
delle schede elettroniche, da cui si ricava un  prodotto intermedio in polvere da sottoporre successivamente a
processi di purificazione.

Per l’affermarsi di un’industria nazionale del riciclo ad alto valore innovativo occorre superare le barriere
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all’entrata, dovute sia a un mercato che dipende in misura critica dalla domanda generata dai grandi impianti di
trattamento all’estero, sia alle caratteristiche peculiari dell’intera filiera, che va dalla produzione al riciclo. Pesano
poi storicamente la mancanza di una progettazione finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti della legislazione
comunitaria e nazionale. Il recente decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva
2012/19/UE) offre un nuovo quadro di riferimento per collegare gli ambiti più avanzati della ricerca applicata e il
mercato potenziale di questi rifiuti.

L’evento ha messo in contatto le imprese interessate con gli esperti provenienti dalla ricerca pubblica e privata e
con i tecnici del settore, che hanno illustrato le condizioni tecnologiche e di mercato in risposta a specifiche
esigenze di innovazione. È stato inoltre fatto il quadro dei recenti aggiornamenti normativi nel settore dei RAEE.

La formula del tutorial meeting  offre alle PMI la possibilità di potersi confrontare con figure di alto profilo
tecnologico, anche mediante colloqui face to face, per stimolare nuove opportunità di investimento nello sviluppo
dei processi e dei prodotti innovativi. AIRI e Unioncamere, con la collaborazione delle maggiori organizzazioni
della ricerca italiana, ne organizzeranno a breve di nuovi in altre aree del Paese.
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Rifiuti della tecnologia: il riciclaggio
vale un miliardo di euro

Altro che rifiuti, gli scarti
elettronici del settore
tecnologia possono
essere una vera e propria
miniera d’oro. Lo sostiene
l’ ENEA , spiegando come
il riciclaggio dei rifiuti da
tecnologia può portare a
recuperare una vera e
propria miniera d’oro in
termini di metalli preziosi.

Lo conferma l’ONU, che
stima come in questi falsi
rifiuti ci siano qualcosa
come 320 tonnellate
d’oro e 7.200 d’argento
che ammonterebbero a
un totale di 15 miliardi di
euro.

Per fare qualcosa di concreto, ENEA e Unioncamere hanno presentato in
occasione del meeting delle piccole e medie imprese, progetto per recuperare
questi beni Si parla in Europa di un recupero potenziale equivalente a un
miliardo di euro

I rifiuti elettrici ed elettronici possono essere una vera e propria miniera d’oro. I
cosiddetti RAEE, secondo alcune stime, arriverebbero a contenere fino a 320
tonnellate d’oro e 7.200 tonnellate d’argento.

Rifiuti della tecnologia: il riciclaggio
vale un miliardo di euro
Rifiuti elettronici: il riciclo vale 15 miliardi di euro
Un calcolo recente ha stimato che il valore dei metalli preziosi in essi contenuti
andrebbe oltre i 15 miliardi di euro. Di questi una percentuale minima, intorno al
15% viene recuperato. Parliamo circa di una quantità equivalente a 2,5 miliardi
di euro.

L’ ENEA ha stimato il recupero dei rifiuti elettronici
L’ ENEA ha stimato che il recupero di questi materiali e dei rifiuti elettronici è un
aspetto sul quale bisognerebbe insistere di più, perchè potrebbe portare a
potenziare il riciclo. Riciclo che al momento arriva al 33% ma che con questa
nuova strategia potrebbe arrivare all’80% .

Rifiuti elettronici: il riciclo vale 15 miliardi di euro

ENEA spiega che “il recupero di metalli preziosi e di rifiuti elettronici dai RAEE
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è un settore dal grande
potenziale economico”. “Ogni anno si producono nel mondo dai 20 ai 50 milioni
di tonnellate di rifiuti hi tech che contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200
d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro: solo il 15% di questo
“tesoro” viene recuperato (fonte ONU)”.

ENEA crede molto in questa prospettiva e nei rifiuti elettronici
ENEA crede molto in questa prospettiva, e infatti ha
organizzato un meeting ad hoc per parlare più
specificamente delle sue idee e proposte. Che
comprendono anche tre diverse tecnologie che sono
presenti in Italia per recuperare i metalli preziosi.
Nel corso del meeting i tecnici del settore hanno
spiegato anche quali sono le condizioni tecnologiche
e di mercato in risposta alle innovazioni.
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Da tempo le maggiori autorità in campo ambientale cercano di far capire quanto siano
preziosi i rifiuti che giornalmente vengono prodotti dalla popolazione, sia nel settore
energetico che di recupero di risorse molto importanti come carta, plastica, vetro ed
alluminio.

Stavolta, perè, l’affare proposto dall’ ENEA sembra avere connotazioni più preziose in
quanto si pone l’obiettivo di recuperare metalli preziosi, quali oro ed argento, dai rifiuti
elettronici. Secondo le prime stime fatte dall’ONU sarebbero ben 320 le tonnellate d’oro e
circa 7 mila quelle d’argento nascoste dentro le montagne di rifiuti elettronici ormai in
disuso, per un valore complessivo di oltre 15 miliardi di euro.

L’  ENEA , con la partecipazione dell’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale e
dell’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha
presentato questo progetto di recupero al meeting delle medie e piccole imprese.
Nell’ambito del solo territorio europeo si stima la possibilità di recuperare dalle schede e
circuiti dei vecchi apparati tecnologici metalli preziosi per un valore che dovrebbe superare
almeno il miliardo di euro.

Il settore potrebbe avere ampi margini di crescita se si pensa che allo stato attuale, la
percentuale di riciclaggio si attesta al 33% ma i ricercatori italiani intendono raggiungere
valori molto prossimi agli 80 punti percentuali delle circa 10 milioni di tonnellate di rifiuti
elettronici prodotte annualmente.

I rifiuti elettronici nascondono un
cuore d’oro e argento da
recuperare
I rifiuti elettronici nascondono un cuore d'oro e argento da recuperare. A tal
proposito l' ENEA ha presentato un progetto-businnes alle PMI, con ampi
margini di crescita e guadagno
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Lo scopo di questa operazione non è solo quella di ridurre le quantità di rifiuti ma anche
quella di salvaguardare le scorte del pianeta di oro ed argento che potrebbero con il
passare del tempo diventare sempre più rari e costosi. Oltre a questo vantaggio
ambientale non si può di certo trascurare l’aspetto economico, con la possibilità di
recuperare cifre astronomiche che altrimenti andrebbero perse.
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Scomparsa nave con 700 tonnellate di minerale d’oro a bordo nel Mare
di Okhotsk
Una nave cargo, con 700 tonnellate di minerale d’oro a bordo, è scomparsa mentre navigava nel
Mare …

37 morti per crollo miniera d’oro Rep. Centrafricana

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...

Entra

Tweet Pubblicato il 23 giugno 2014

Tonnellate di oro e di argento nei rifiuti elettrici ed elettronici

Tonnellate di oro e di argento contenute nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ma
solo una minima parte di queste, pari al 15%, dati Onu, viene recuperato.
A evidenziarlo è l’ ENEA , l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, nel primo tutorial meeting
rivolto alle Pmi sul recupero dei metalli preziosi nei rifiuti hi-tech. Ogni anno, nel mondo, si contano dai
20 ai 50 milioni di  tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotte, tra cui ci
sono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento, per un valore di oltre 15 miliardi di euro.
Di questo materiale prezioso viene recuperato soltanto il 15%, per un valore di 2,5 miliardi di euro.
Una cifra nettamente inferiore rispetto a quella che potrebbe essere ricavata.
Nella sola Europa, rileva l’ ENEA , potrebbe essere recuperato materiale prezioso per almeno un
miliardo di euro, innalzando la percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80% di circa 10 milioni di
tonnellate di Raee prodotte ogni anno.
Tra i metalli recuperati ci sarebbero, inoltre, molte delle terre rare importate dall’Unione Europea.

Nel corso del meeting con piccole e medie imprese sono state presentate alle Pmi tre diverse tecnologie, sviluppate in realtà di eccellenza della ricerca
italiana. Nello specifico: tecnologie e sistemi di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il
recupero di metalli preziosi, messi a punto dal Politecnico di Milano; tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del
recupero attivo, sviluppate attraverso il Centro Sviluppo Materiali; tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da Raee attraverso tecniche
idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .
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Rifiuti elettrici quanto spreco di oro e argento

E’ l’ ENEA ha sciorinare le statistiche

del riciclo e recupero di metalli preziosi

presenti nei rifiuti tecnologici, oggi

infatti il riciclo di tali metalli è

veramente minimo.

Nei cosiddetti “scarti” di materiali

elettrici, l’85% non viene recuperato e

solo il 15% invece è riciclato, se si

pensa che tra i rifiuti elettrici ed

elettronici, materiali tecnologicamente

avanzati vi si trovano circa 320

tonnellate d’oro e oltre 7.200 d’argento.

Una miniera d’oro non recuperata tra i rifiuti elettronici, se solo si riuscisse ad alzare

leggermente la percentuale del riciclo, si potrebbe arrivare ad un potenziale in Europa di circa un

miliardo di euro, statistiche che fanno mettere le mani nei capelli.

Dunque uno spreco di oro e argento enorme, quando in Europa si consumano circa 20mila

tonnellate ogni anno, dal riciclo si potrebbe ottenere davvero tanto, calcolando che adesso la

percentuale è davvero ai minimi termini con un 15%.
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Italia, Lunedì 23 Giugno 2014 - 11:20 Ilaria Stanà

UN PICCOLO 'TESORETTO' BUTTATO OGNI ANNO.
NEI RIFIUTI ELETTRICI ORO E ARGENTO PER 15
MLD DI EURO

Ogni anno si producono nel mondo dai
20 ai 50 milioni di tonnellate di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) che contengono
320 tonnellate d'oro e 7.200 d'argento
per un valore di oltre 15 miliardi di euro,
ma solo il 15% di questo 'tesoro',
secondo l'Onu, viene recuperato. Lo
evidenzia l' ENEA , che ha ospitato il
primo 'tutorial meeting' rivolto alle Pmi
sul recupero dei metalli preziosi nei
rifiuti hi-tech.

In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi,
innalzando la percentuale di riciclo dall'attuale 33% all'80% dei circa 10 milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni anno, rileva
l' ENEA . Inoltre tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dalla Ue, il cui fabbisogno si aggira intorno
alle 12-20 mila tonnellate l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata. 

Nel meeting, organizzato dall'Associazione italiana per la ricerca industriale e da Unioncamere, sono state presentate alle
Pmi tre diverse tecnologie italiane: di frantumazione e separazione meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a
fine vita per il recupero di metalli preziosi, messe a punto dal Politecnico di Milano; per il trattamento di pirogassificazione di
schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro sviluppo materiali; per il recupero di materiali di
elevato valore da Raee attraverso tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l' ENEA .

Fonte La Repubblica
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DAI RIFIUTI ELETTRICI OGNI ANNO SI GUADAGNANO 15
MILIARDI DI EURO

 giugno 24th, 2014  Alessio Tanca

Diverse tonnellate tra un misto di oro e
argento il loro valore come avrete intuito
dal titolo stesso si aggira intorno ai 15
miliardi di euro.

Tutto questo denaro non fa altro che
balzare fuori dai tantissimi rifiuti elettrici che
vengono buttati ogni anno. Per l’ ENEA in
Europa c’ è tutto quello che serve in termini
di soldi per recuperare almeno 1 miliardo di
euro dei  materiali preziosi.

Per chi vuole un conto più significativo, le
tonnellate d’ oro si aggirano intorno alle
320, mentre per l’ argento si parla di

7.2000 tonnellate.
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LIFE Redazione · 24 Giugno 2014

Dai rifiuti elettronici si recuperano oro e
argento: in un anno 15 miliardi di euro
Proprio con lo scopo di erogare informazioni alle piccole e medie
imprese sulle nuove tecnologie del settore, ancora sottovalutato, si è
svolto il 1° tutorial meeting organizzato presso l’ ENEA

Il recupero di metalli preziosi dai RAEE è un settore dal grande
potenziale economico: 320 le tonnellate d’oro e 7.200 quelle
d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro che si
potrebbero recuperare ogni anno dai milioni di tonnellate di
rifiuti hi tech che si producono nel mondo. Ma ad oggi siamo
molto indietro: solo il 15% di questo “tesoro” viene realmente
recuperato (fonte ONU). Solo in Europa, ci sarebbero
potenzialità economiche per almeno 1 miliardo di euro,
innalzando la percentuale di riciclo dall’attuale 33% all’80%
delle circa 10 milioni di tonnellate di RAEE prodotte ogni anno.

Proprio con lo scopo di erogare informazioni alle piccole e medie imprese sulle nuove tecnologie
del settore la scorsa settimana si è svolto il 1° tutorial meeting rivolto alle PMI, organizzato presso l’
ENEA dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (AIRI) e dall’Unione italiana delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

Nel corso del tutorial meeting sono state presentate tre diverse tecnologie sviluppate in realtà di
eccellenza della ricerca italiana: le tecnologie e i sistemi di frantumazione e separazione
meccanica di prodotti elettronici e schede elettroniche a fine vita per il recupero di metalli preziosi,
messe a punto dal Politecnico di Milano; le tecnologie per il trattamento di pirogassificazione di
schede elettroniche ai fini del recupero attivo, sviluppate presso il Centro Sviluppo Materiali; le
tecnologie per il recupero di materiali di elevato valore da RAEE attraverso tecniche
idrometallurgiche di trattamento, in corso di sviluppo presso l’ ENEA .

Per l’affermarsi di un’industria nazionale del riciclo ad alto valore innovativo occorre superare le
barriere all’entrata, dovute sia a un mercato che dipende in misura critica dalla domanda generata
dai grandi impianti di trattamento all’estero, sia alle caratteristiche peculiari dell’intera filiera, che
va dalla produzione al riciclo. Pesano poi storicamente la mancanza di una progettazione
finalizzata al recupero del RAEE e i vuoti della legislazione comunitaria e nazionale. Il recente
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE) offre un nuovo
quadro di riferimento per collegare gli ambiti più avanzati della ricerca applicata e il mercato
potenziale di questi rifiuti.

  ricicloriciclo

EmailG +1
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Dare una spinta all’economia con l’oro dei rifiuti high-tech
di Annalisa Lista - 23.06.2014 | Stampa | Condividi su Facebook | Diffondi su Twitter | Invia per Email |

Riciclare metalli preziosi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
comporterebbe il recupero di €1 miliardo in Europa. Con un incremento della percentuale di riciclo dal
33% all’80% dei 10 milioni di tonnellate prodotti annualmente. Lo dice la fonte ENEA , che sottolinea il
potenziale economico di questo tipo di rifiuti. Secondo i dati, le scorie high-tech prodotte nel mondo
ammontano dai 20 a i 50 milioni di tonnellate e contengono 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per un

valore di oltre €15 miliardi, di cui solo il 15% viene recuperato. Per fare di più – ribadisce l’agenzia nazionale – bisogna puntare su
tecnologie altamente innovative, alcune delle quali sono state presentate in occasione del meeting rivolto alle PMI italiane.
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HI-TECH  0

Sarebbe di 15 miliardi di euro il valore dei metalli preziosi nei rifiuti elettrici ed elettronici generati ogni

anno

BY HI-TECH ITALY | IL PORTALE ITALIANO DEDICATO ALL'HI-TECH · 23 GIUGNO 2014

Ogni anno in tutto il mondo vengono prodotto decine di tonnellate di rifiuti tecnologici, che al contrario di quanto si possa pensare, presentano grandi

opportunità economiche anche per l’ Europa, come confermato da un rapporto pubblicato recentemente.

Nel corso di un meeting organizzato presso l’ ENEA dall ‘Associazione Italiana per la Ricerca Industriale e dall’Unione italiana delle Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, sono infatti state svelate alcune delle innovative tecnologie rivolte alle PMI per il recupero di metalli preziosi dai rifiuti

elettrici ed elettronici generati.

     

Leggi l'intero articolo su → Hi-Tech Italy | Il portale italiano dedicato all'hi-tech
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