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Approcci integrati per ill riciclo di materiali ad 
elevati valore aggiunto da RAEE



Transizione dall’economia lineare
verso l’economia circolare

Transition 
thinking

…chiusura dei
cicli lungo
l’intera catena 
del valore dei
prodotti e dei
materiali….

Ecoinnovazione a vari livelli:
 All’interno dei processi produttivi
 Tra industrie dissimili
 Nell’intero territorio



Source 2015- Accenture

Transizione dall’economia lineare
verso l’economia circolare



Source 2015- Accenture

ENEA per l’Economia circolare

Gestione integrata dei 
rifiuti
Urban mining/landfill
mining
Riuso/riparazione/riciclo 

Simbiosi 
industriale



Materie prime:
• nanomateriali, 

biomateriali, materiali 
riciclati

• Sostituzione di 
materie prime 
critiche e pericolose

Source 2015- Accenture

Eco-innovazione di 
processo:
Tecnologie pulite
Basso consumo di 
risorse e di 
energia
Basse emissioni

ENEA per l’Economia circolare

Gestione integrata dei 
rifiuti
Urban mining/landfill
mining
Riuso/riparazione/riciclo 

Simbiosi 
industriale



Ecoinnovazione di 
prodotto:
• Ecodesign, Life Cycle

Thinking (LCT, LCA,..)
• Riciclabilità, 

durabilità, semplice 
disassemblaggio

Materie prime:
• nanomateriali, 

biomateriali, materiali 
riciclati

• Sostituzione di 
materie prime 
critiche e pericolose

Source 2015- Accenture

Eco-innovazione di 
processo:
Tecnologie pulite
Basso consumo di 
risorse e di 
energia
Basse emissioni

Nuovi modelli 
economici:
Sharing economy,
Rigenerazione/Riuso 
prodotti seconda mano
Dal possesso 
all’accesso al bene

ENEA per l’Economia circolare

Gestione integrata dei 
rifiuti
Urban mining/landfill
mining
Riuso/riparazione/riciclo 

Simbiosi 
industriale



Source 2015- Accenture

ENEA per l’Economia circolare

Gestione integrata dei 
rifiuti
Urban mining/landfill
mining
Riuso/riparazione/riciclo 



Recupero di Materiali ed energia da rifiuti di apparecchiature 
elettriche e elettroniche (RAEE) – Approccio ENEA

Disassemblaggio
manuale delle 
singole componenti

Lavori sociali
PC a fine vita

Raccolta

Schede 
elettroniche
Au, Ag, Sn,
Cu, Pb, Fe,

Ta, Pd, plastica

Schermi piatti
LCD 

In, Sn, Y,
Eu, La, Ce,

Tb, Ga

Batterie
Li, Co

Alto parlanti
Nd, Pr

Hard disk
Nd, Pr, Dy,

Au, Pd, Pt, Rh,
Ru, Ta, plastica

Contenitori in 
plastica

Materiali: 
Syngas,
sostanze

chimiche, 
carboni attivi

Energia: 
calore, 
energia
elettrica

Approccio prodotto centrico



• Oro, argento, rame, piombo, 
stagno, palladio - PlasticaSchede elettroniche

• Elettrodi metallici, vetro, 
silicioPannelli fotovoltaici

• Indio, stagnoSchermi piatti LCD

• Terre rare, antimonio, 
manganese

Lampade a 
fluorescenza

• Litio, ferroBatterie al litio

• Terre rareMagneti permanenti 
(Hard disk)

Riciclo di metalli preziosi da schede 
elettroniche
• Processo: RM2013A000549, 

PCT/IB2014/065131,  EP 
nr.4798963.6

• Prototipo: RM2015A000064, 
PCT/IB2016/050763

• Contatto danilo.fontana@enea.it

Riciclo di materiali da PVs

• Pre-trattamento termico per la 
separazione dei componenti in fase 
di brevettazione

• Contatto marco.tammaro@enea.it

Recupero di Materiali ed energia da rifiuti di apparecchiature 
elettriche e elettroniche (RAEE) – Tecnologie ENEA



Impianto pilota ROMEO 
Recovery Of MEtals by hydrOmetallurgy

10

Impianto pilota su scala pre-industriale flessibile, 
modulare, progettato per il recupero di metalli da 
schede elettroniche e adattabile al trattamento di 
altri prodotti complessi, componenti, scarti 
industriali, etc.

Centro di Ricerche ENEA CASACCIA Sede 
del Southern CLC EIT KIC Raw Materials

(40 Km a Nord di Roma)



Network of Infrastructures - PCRec

Network di infrastrutture europee dedicate al riciclo
prodotto-centrico di RAEE:
• schede elettroniche
• schermi LCD
• apparecchiature per l’illuminazione
• magneti permanenti

Fornisce servizi alle imprese che intendono sviluppare 
tecnologie di riciclo

OFFERTA
Caratterizzazione  - Pre-trattamento - Recupero di materiali -

Valutazioni ambientali – Business plan



Consorzio – triangolo della conoscenza

Ricerca

Accademia

Industria

• University of 
Limerick

• National Technical 
University of 
Athens 

• Relight
• Centrum Kooperacji

Recyklingu
• CEINMATT

• ENEA
• VITO
• CEA
• Bay Zoltan

• Inst. for non ferrous metal
• Swedish Environ. Research Inst. 
• Mineral and Energy Economy 

Research Inst. of the Polish 
Academy of Sciences



Copertura geografica



Dove trovare le informazioni

http://www.pcrec-network.eu/



Dove trovare le informazioni e 
come contattarci



Studio della filiera dei RAEE in Campania allo scopo di:
 Identificare ed analizzare le attuali tecnologie, flussi e modalità gestionali dei 

RAEE
 Identificare ed analizzare la qualità e quantità di database disponibili
 Proporre modalità operative, tecnologie, soluzioni integrate innovative per 

rafforzare la gestione dei RAEE ottimizzandone il riciclo e recupero di materiali 
e minimizzando gli impatti ambientali e climatici 

Lo scopo ultimo è quello di elaborare un progetto pilota replicabile su altri 
territori.

Partner: Aster, Enea, Sinergis, TIM. 
Collaborazione della Regione Campania e dell’Università «Federico II» di Napoli

eWaste - cross KIC project



Analisi del ciclo di fine vita dei RAEE tramite l’intervista degli attori principali della
filiera in Campania. Obiettivi principali:
1) analisi della filiera dei RAEE,
2) analisi dei dati e delle soluzioni ICT per il monitoraggio dei RAEE, in particolare

con focus su dati geografici e sulle soluzioni Geo-ICT

I soggetti contattati sono stati di due tipi :
 Aziende e consorzi coinvolti direttamente nella filiera RAEE
 Amministrazioni pubbliche e associazioni, coinvolte nella pianificazione,

monitoraggio e analisi dei dati sui RAEE

Presentazione risultati e discussione criticità con attori principali della filiera 
RAEE in Campania 

FOCUS GROUP – Napoli 19 dicembre 2016 

eWaste - cross KIC project


