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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.
Condividi

Twitter

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 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.
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
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organizzeranno a breve di nuovi in altre aree del Paese.
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Nuove Opportunità Di Business Per Le PMI Nel Recupero Di Metalli Da
RAEE
CATEGORIE NEWS

19 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).
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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”.

ENEA

5

RASSEGNA WEB

confesercentiservizi.com

Data Pubblicazione: 20/06/2014

“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.

settimana 15 giorni mese

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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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
art

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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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)
}191441 GIU 14 ~
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ENEA: OPPORTUNITA' BUSINESS PER PMI NEL RECUPERO DI METALLI DA RAEE (3)

(9Colonne) Roma, 19 giu - Per l' affermarsi di un' industria nazionale del
ENEA
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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)
}191445 GIU 14 ~

NNN

ENEA

13

RASSEGNA WEB

repubblica.it

Data Pubblicazione: 20/06/2014

NETWORK

LAVORO ANNUNCI ASTE

art

Ambiente
Home

Politica

Economia

Sport

Spettacoli

Tecnologia

Motori

Tutte le sezioni

Nei rifiuti elettrici oro e argento
per 15 miliardi di euro
Un "tutorial meeting" rivolto alle Pmi per l'estrazione dei metalli preziosi
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 .
Raee rifiuti oro argento
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Yara, Procura contro Alfano: "Volevamo
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Legge elettorale, Grillo a Renzi: pronti a
discutere Il premier: no patti segreti, vogliamo lo
streaming
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di Neymar
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Caso Yara, fermato il presunto assassino. Non
parla con i pm, ma dice: "Sono sereno"
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(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.

Oviedo, 17 giugno 2014

LIFE I+DARTS: decontaminare i suoli
ha i suoi lati green...

vedi tutte

archivio Daily News

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;
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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.

Data Pubblicazione: 20/06/2014
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Dissesto idrogeologico, green chemistry e
rinnovabili sono le priorità verdi del nuovo premier,
Matteo Renzi. Tu ritieni che:

siano le solite promesse politiche
ci sia un effettivo interesse su questi temi, ma
manchi la necessaria incisività
il governo sia ad un momento di svolta per la
sostenibilità italiana
Vai ai risultati
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Pechino, 3 giugno 2014
La Cina è pronta a fissare un
tetto alle emissioni di CO2

Lelli: “Solo il rafforzamento del
sistema della ricerca e la sua
armonizzazione con il tessuto industriale possono
consentire alla green economy di affermarsi in Italia”

L'obiettivo rientrerà nel prossimo
piano quinquennale della nazione,
che entrerà in vigore per l’appunto nel 2016

Roma, 16 gennaio 2014
I RAEE sono una miniera di
metalli preziosi, parola di ENEA

Roma, 24 ottobre 2013
Free: bene decreto bioraffinerie,
ora tocca al biometano

Le schede elettroniche dei pc
sono una grande risorsa,
contengono metalli preziosi che
se estratti e trattati possono essere reimpiegati per
la produzione di nuovi dispositivi evitando il prelievo
di nuove risorse

Zorzoli: “Chiediamo al Governo di
completare i provvedimenti
necessari allo sviluppo armonico di tutte le filiere
della green economy, a partire dalla immediata
pubblicazione del decreto sul biometano"
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NEI RAEE ORO E ARGENTO FINO A 15 MILIARDI DI EURO
Lettura su Misura:
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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 ENEAsostengono 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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Nei rifiuti elettrici oro e argento per 15 mld di euro
'Tutorial meeting' rivolto alle Pmi per l'estrazione
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Raee (Rifiuti elettrici ed elettronici)

VAI ALLA RUBRICA

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.

DOSSIER

Il programma del ministro dell'Ambiente Gian Luca
Galletti
VAI ALLA RUBRICA

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

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:
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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;
CRONACA

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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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.
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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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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
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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.

Oro dai rifiuti tecnologici

tweet
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Nei rifiuti elettrici oro e
argento per 15 miliardi di euro
Solo il 15% viene recuperato secondo i dati dell'Onu
google
0
pint+
14:59
- Una miniera di metalli preziosi finisce in discarica ogni anno. Nei milioni di tonnellate di
0
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.
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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

stampa l'articolo
commenta l'articolo

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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Rifiuti elettrici, 15 miliardi di euro
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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.
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Il recupero di questi materiali porterebbe ad un aumento delle
potenzialità economiche in Europa di almeno un miliardo di euro: Guarda tutti i correlati
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
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cerca
cronaca sport ambiente economia politica gossip

NOTIZIE IN EVIDENZA
Foggia - Cadavere in una casa
abbandonata

Incendio in una villetta nel
Barese, morti due anziani
fratelli
Parcheggiatore ucciso a colpi
di pistola in via Piave a Napoli

VIDEO

Transformers - Si trasforma in auto
I popolari Transformers esistono davvero?
Se lo domandano i bambini del video che
vedono la trasformazione da uomo robot ad
auto e viceversa. ...

I PIU' LETTI
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.

Sesso estremo con animali: 4 orge con cani
e cavalli denunciate da Aidaa
Parcheggiatore ucciso a colpi di pistola in
via Piave a Napoli
Gossip - Alena Seredova e Ilaria D'Amico
insieme su Sky: solo uno scherzo?
Sara Tommasi - Fan preoccupati per la
misteriosa sparizione
Yara Gambirasio - L'assassino l'avrebbe
pedinata almeno tre volte
Lite per un sorpasso, un morto nel
Modenese
Yara Gambirasio - La moglie di Bossetti
crede al marito
Fiamme sull'Intercity 522 Napoli- Sestri
Levante
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Cina - Festival della carne di cane, proteste in tutto il
mondo
Yulin (Cina) - Oltre 200 cani uccisi per essere cucinati in
alcuni piatti tradizionali cinesi. Sta scatenando proteste in
tutto il mondo il ...
Milano - Zanzare, nelle 85 farmacie comunali
disponibile il prodotto biologico per tutti
E' già disponibile nelle 85 farmacie comunali milanesi il
prodotto biologico che permette di effettuare un'azione
preventiva contro le larve di ...
Meteo - Tempesta d'estate: pioggia per 6 giorni
Roma - È arrivata la tempesta d'estate, un vero e proprio
sconvolgimento del quadro meteorologico. L'ingresso di aria
fresca dai quadranti ...
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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.
Desk3
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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 Open source e PC a 50
ospitato il primo 'tutorial meeting' rivolto alle Pmi sul recupero dei metalli euro per i cittadini
baresi
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.

Vota

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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CERCA

LE RUBRICHE DI ENERGIE SENSIBILI
IN PRIMO PIANO: "Sustainable Strategy …
Project: così i Mondiali 2014 diventano sostenibili"

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

IN QUESTO ARTICOLO PARLIAMO DI...
RAEE RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI ENEA IMPRESE
SMALTIMENTO RIFIUTI

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
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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 RUBRICHE DI ENERGIE SENSIBILI

USI E CONSUMI
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

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

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

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

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

STORIE SENSIBILI
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

PAROLA ALL'ESPERTO
Il mondo dell’energia raccontato dai professionisti
del settore

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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Why Everyone’s Talking About the
Great Lime Shortage
18 GIUGNO 2014

New York Times:
Neil Irwin about the Great
Lime Shortage

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

Frozen underworld discovered
beneath Greenland ice sheet
17 GIUGNO 2014

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
ED ELETTRONICHE

Previously
unknown landscape of jagged
ice shapes as tall as
skyscrapers found using
pioneering radar technology

VIDEO – Hunt for the super
predator
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Could a killer
whale be to blame?
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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
Follow
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’
ENEAdall’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.

Seguici su:

ULTIMISSIME
Aumentano i reati a danno di mare e coste: 40
infrazioni al giorno nel 2013
Raee: dai rifiuti elettronici un “tesoro” d’oro e
d’argento
Al via il Posidonia Festival: dove il mare è di casa –
27 giugno, Carloforte
Cosa scambio questo mese? – 22 giugno, Milano
Ecolamp a Mestre per la Settimana Europea
dell’Energia Sostenibile
POPOLARI
Aproposito di eco-energia in Germania e
sull’approccio ecologico al sostenibile.
Drastico taglio agli incentivi per il Fotovoltaico in
Germania
Zeolite: “la pietra che bolle” nelle nuove caldaie
sostenibili della Vaillant
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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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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.

Link amici

Al via il Posidonia
Festival: dove il mare è
di casa – 27 giugno,
Carloforte

La formula del tutorial meeting offre alle PMI la possibilità di potersi confrontare con figure di alto profilo

ENEA

12

RASSEGNA WEB

ilsostenibile.it

Data Pubblicazione: 23/06/2014

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.
Share and Enjoy:
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mese? – 22 giugno,
Milano
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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.
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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.

Potrebbe interessarti anche:
RAEE Parking: il parcheggio per i rifiuti elettronici

Il riciclo dei Raee, una nuova miniera di materie
prime

Un’app aiuta a smaltire i rifiuti elettronici

Il cassonetto per Raee di Identis Weee arriva a
Ravenna

In Emilia Romagna i cassonetti per i Raee sono
SMART

Voto medio:
Scegli un punteggio
Nessun voto finora

Vota
Login o registrati per inviare commenti

Tags:
argento
riciclaggio

Naviga:

ENEA
metallo
rifiuti elettronici

HOME

ABBONAMENTI

NEWS
RIVISTA

NEWSLETTER
ADV

TOP 100
WHITE PAPERS

FAQ
PRIVACY

EVENTI

VIDEOPORTALE DELL'ICT

oro
Raee
Unioncamere

recupero
Mercato

Data Manager - 20149 Milano - Via L.B. Alberti, 10
tel. ++39 02 33101836 - fax ++39 02 3450749 - email:info@datamanager.it
Copyright © 2012. Fratelli Pini Editori S.r.l.
PI: 11803500153 - Cap. Soc. Euro 42.000,00 i.v. - Cod. Fisc. N. Iscr. CCIAAdi
Milano 00368320131 - Rea N. MI/824378 - Tutti i diritti riservati

ENEA

15

RASSEGNA WEB
LA REDAZIONE di Italiaglobale.it

italiaglobale.it

Data Pubblicazione: 23/06/2014

LA TUA PUBBLICITA’ CON NOI!

Cerca nel sito...

RSS Feed

art

Italiaglobale.it
Online International News
Home

Attualità

Cronaca

Economia

Esteri

Politica

Salute

Scienze&Tecnologia

Spettacoli

Sport

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.
Raee
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.

SPECIALE BRASILE 2014

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 .

ULTIME NOTIZIE

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
Tweet
Pin It

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.
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Tonnellate di argento e oro nei Raee
Venerdì, 20 Giugno 2014 16:37

Piu' informazioni su:

Scritto da Roberta Ragni
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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
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ENEA , i rifiuti elettrici valgono 15 miliardi di euro
Come i Raee vengono sottovalutati
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Tra le milioni di tonnellate di rifiuti 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
nell’ambito di un incontro per le piccole e medie imprese sul recupero dei metalli preziosi nei
rifiuti altamente tecnologici.
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 4
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Rifiuti tech: 15 miliardi di euro in oro e argento gettati
via ogni anno
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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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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
Scritto da Il Conte

Tech

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
Scritto da Il Conte

News

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
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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 510 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.
AUTORE ARTICOLO: NICOL GARUTTI
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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 .
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“Rifiuti elettronici. Una miniera d’oro”

Ok MORANDO SERGIO Crocefieschi Genova Malpotremo Lesegno Italia Argentina San
Morando Vico Morando
21 giugno 2014 - 11:37

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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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 commento

Powered by WP Customer Reviews

ENEA

30

RASSEGNA WEB

improntaunika.it

Data Pubblicazione: 23/06/2014

art

HOME
INFORMARSI

SOSTENIBILITÀ

CONSUMO CRITICO

BENESSERE

VIAGGIARE

AMICI ANIMALI
SERVIZI GREEN: EVENTI

FORMAZIONE

AZIENDE

COMUNICATI STAMPA

SEGNALA AD IMPRONTA UNIKA

Redazione

Macrhò Shop

SEI IN: HOME / RICICLO E RIUSO / FARE BUSINESS CON IL RICICLO DEI RIFIUTI ELETTRONICI, CONTENGONO ORO E ARGENTO

Fare business con il riciclo dei rifiuti elettronici,
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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

ULTIMA ORA
23/06 07:47 Alluvione in Cina, almeno 12...
22/06 19:23 Terremoto Oggi Italia, 22 Gi...
22/06 16:58 Quarto tornado stagionale in...
22/06 16:14 Maltempo oggi: attesi tempor...

Tweet

22 giugno 2014 - 17:29

22/06 14:00 Autobus nella voragine, vide...

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

22/06 13:36 Enorme voragine accanto allo...

Da ONU ed ENEAsperanze 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.
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Seguici su:
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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In giro c’ è voce che a breve potrebbe
partire il progetto ENEA , quest’ ultimo
servirà per recuperare i metalli preziosi
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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.
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15 miliardi di euro buttati nei rifiuti elettrici ogni anno

Scritto daSimone Ziggiotto, il 20/06/14

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 .

News Sistemi Operativi

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.

Tag & Trend

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.
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Una miniera preziosa finisce nel cassonetto dei rifiuti
senza che nesusno (o quasi) se ne accorga.
Si parla di 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento per
un valore di oltre 15 miliardi di euro buttati letteralmente nel
cestino e appena il 15% di questo tesoro verrebbe recuperato
secondo i dati dell’Onu.
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

Articoli Correlati
ENEA

40

RASSEGNA WEB

pixypost.it

Data Pubblicazione: 23/06/2014

art

HOME

ATTUALITÀ

CINEMA

SPETTACOLO

SCIENZA E TECNOLOGIA

Cerca

Home / Scienza e Tecnologia / Molti metalli preziosi vengono destinati ai rifiuti

Molti metalli preziosi vengono destinati ai rifiuti
VIDEONEW S

CLICCA “SEGUI” PER SCOPRIRE COSE CHE NON SAPEVI
…
ALTRE NEW S...

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.

Ordinato il ritiro di 9 farmaci

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%.
Pubblicato il: 20/06/2014 Autore: Claudio Garau
Postato in: News

Hi-Tech Argomenti: rifiuti elettronici
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Rifiuti elettronici nascondono tanto oro e argento:
occhio allo smaltimento!
Jun 22, 2014 |
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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.

22 giugno 2014
Categorie: Mondo
Parole chiave: nuove tecnologie, schede elettroniche, sviluppo economico sostenibile
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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.
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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
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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)”.
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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

Commenta Guarda la Foto

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.

Riciclo rifiuti ... su chiccheinformatiche
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RAEE: nei rifiuti elettronici tonnellate di oro e argento non
recuperati
Scritto Da Germana Carillo
Piu' informazioni su:

Creato 23 Giugno 2014

rifiuti elettronici

ENEA

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
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Recuperare valore dai rifituti è una delle sfide del riciclo e del recupero,
anzi forse LASFIDA. 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

giugno 22
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.
AUTORE ARTICOLO: MICHELE FICARA
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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.
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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 .
Approfondimenti: Sito ufficiale ENEA
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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
pirogassificazione di schede elettroniche ai fini del
recupero attivo, sviluppate presso il Centro
Sviluppo
Materiali; le
tecnologie
per
il
materiali di elevato valore da Raee attraverso
tecniche idrometallurgiche di trattamento, in corso
di sviluppo presso l’
ENEA .
Queste
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.
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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

INVIA

23 Giugno 2014 - 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.
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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.

Ecomafia 2014

Ecopneus nella Green
economy

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.

SSAB: un'azienda di spessore

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.
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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.
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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% .
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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)”.
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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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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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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.

Il barman più
stupefacente che abbiate
mai visto

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.

Il campione del mondo di
ping pong vs il robot più
veloce del mondo: chi
vincerà?

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.
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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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Tonnellate di oro e di argento nei rifiuti elettrici ed elettronici
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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
eirogetaC
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
itnecR
e i locitA
r
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%.

ENEA

Economia
Esteri
Italia
Prima Pagina
Salute
Spettacoli
Sport
Tecnologia

Rifiuti elettrici quanto spreco di oro e argento
L’Harley Davidson lancia la moto elettrica
Emmanuelle de Villepin vince il Premio
Letterario Nazionale Rapallo Carige
70.000 fan per il concerto unico dei Rolling
Stones a Roma
Maturità: oggi è il giorno della terza prova
X Factor: la nuova stagione è pronta a
ripartire
I figli di Sting non potranno contare sulla sua
eredità
Aumento delle tasse sull’acquisto di
dispositivi digitale fino al 500%
L’isola che va e viene su Titano
La Nasa ha deciso di catturate un asteroide

16

RASSEGNA WEB

weboggi.it

Data Pubblicazione: 23/06/2014
Contribuisci a WebOggi!
Inviaci il tuo articolo!

Segui @WebOggi
art

catanzaro.
Badolato
Motta Santa Lucia

Borgia

Botricello

Nocera Terinese

Caraffa di Catanzaro
S.Caterina dello Ionio

Chiaravalle
Satriano

Conflenti
Sellia Marina

Curinga
Serrastretta

Decollatura

Gimigliano

Simeri Crichi

Girifalco

Sorbo san Basile

Guardavalle
Soverato

Isca sullo Ionio
Soveria Mannelli

Lamezia Terme
Squillace

Taverna

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA SPORT CULTURA STORIE EVENTI LAVORO CONTATTI

UN PICCOLO 'TESORETTO' BUTTATO OGNI ANNO.
NEI RIFIUTI ELETTRICI ORO E ARGENTO PER 15
MLD DI EURO
Italia, Lunedì 23 Giugno 2014 - 11:20

Ilaria Stanà
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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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.
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Dai rifiuti elettronici si recuperano oro e
argento: in un anno 15 miliardi di euro

Camping Expo Novara torna a ottobre
in una nuova veste Bio

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
LIFE

Redazione · 24 Giugno 2014

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

Riciclaestate 2014: al via la campagna
potenziale economico: 320 le tonnellate d’oro e 7.200 quelle negli stabilimenti balneari del
d’argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro che si salernitano
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).

Comincia Festambiente, la
manifestazione green di Vicenza

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.
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- di Roberto Amado -

Sei su: Home » In breve » Famiglia » Europa » Italia

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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La spesa green conquista gli italiani
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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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WWDC 2014: numeri impressionanti per iOS 7 confrontati con Android
Tapatalk per Windows Phone si aggiorna alla versione 2.0.1.0
Ativ Camera, l’app fotocamera di Samsung per Windows Phone 8.1
Il motore di ricerca Google lancia le vostre music app preferite presenti sul device per la riproduzione
LG G3: test del display [ANDROIDIANI LAB]
Metamorphosa Beta per Windows Phone si aggiorna alla versione 2.0.1.0
Le segnalazioni degli utenti Apple migliorano l’app Mappe
Coupon per 5€ di sconto su prodotti Apple e non solo, da utilizzare su Amazon!
Samsung Galaxy Note 4: nuovo test benchmark ed altre informazioni
Samsung Galaxy F si mostra in un nuovo render
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