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• 1999: nasce Relight, grazie a un progetto con Philips per la

raccolta e recupero lampade su tutto il territorio italiano

• Oggi:

 Linee di trattamento CRT automatiche;

 Impianto di trattamento lampade fluorescenti;

 Impianto di trattamento apparecchiature non

pericolose;

 Impianto idrometallurgico per il recupero delle Terre

rare.

Capacità di trattamento: 40.000 ton/anno 

di rifiuti pericolosi e non pericolosi

RAEE trattati nel 2015: 23.000 tonnellate



Trattamento e riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Via Lainate - Rho (MI)

Area: 11000 mq

 6000 mq interni

 5000 mq esterni
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Impianto per il taglio del Tubo Catodico



Silicati solubili ed insolubili
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Progetto GLASSPLUS 
utilizzo del vetro schermo 
per nuove piastrelle di 
gres porcellanato



Raccolta da piattaforme 

ecologiche e da aziende 

private 

Le lampade sono 

inviate all’impianto di 

trattamento
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Progetto RELUX: 
utilizzo di vetro da 
lampade fluo nello 
smalto ceramico

Vetro



Reclamation of Gallium, Indium and Rare-
Earth Elements from Photovoltaics, Solid-
State Lighting and Electronics Waste

Nuovi processi di recupero per produrre
leghe Terre Rare Magnesio con alte
performance e basso costo

Innovative Hydrometallurgical Processes to 
recover metals from WEEE including lamps
and batteries



Ossalato di Terre Rare

Polveri fluorescenti



Impianto pilota per il 

recupero di terre rare 

da polveri fluorescenti

Produzione di 

carbonato di Y ed Eu



Nuovi processi di recupero per produrre
leghe Terre Rare Magnesio con alte
performance 
e basso costo

Tipologie di processi per il recupero di terre rare:

 Processi idrometallurgici (Relight)

 Processi pirometallurgici

 Processi con molten salts

 Processi solvometallurgici e ionometallurgici



Il sistema di gestione ambientale è stato integrato con un 
sistema completo di procedure di sicurezza, al fine di 

ottenere la certificazione OHSAS 18000

CERTIFICAZIONE EMAS III
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