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Source: Circular Energy Storage. The lithium-ion battery end-of-life market – A baseline study, 2018. 

LIBs a fine vita e disponibili per il riciclo  



Batterie agli ioni di litio a fine vita: da rifiuto a risorsa 

Source: J. Diekmann, C. Hanisch, L. Frobose, G. Schalicke, T. Loellhoeffel, A.S. Folster and A.  Kwade. Ecological Recycling of Lithium-Ion Batteries from Electric Vehicles with 
Focus on Mechanical Processes. Journal of The Electrochemical Society 2017, 164, A6184-A6191. 

https://www.technologyreview.com/2012/06/19/185373/lithium-ion-battery/ 

 Composition of a generic battery system of an electric vehicle (EV) 

An EV battery system with 
average weight consists of: 

o 3.5 kg Li 
o 10.9 kg Ni 
o 10.9 kg Co  
o 9.8 kg Mn 

https://www.technologyreview.com/2012/06/19/185373/lithium-ion-battery/


Il riciclo delle batterie agli ioni di litio a fine vita: criticità 
e prospettive 

Source: adapted from C. Liu, J. Lin, H. Cao, Y. Zhang, Z. Sun. Recycling of spent lithium-ion batteries in view of lithium recovery: A critical review. Journal of Cleaner Production 228 (2019) 801-813.    

Si registra la mancanza di una strategia integrata tesa alla 
valorizzazione di tutte le frazioni: 

o Processes industriali: mixed feed con recupero di Co, Ni 
e Cu; Li, Al e Mn finiscono nelle scorie e non sono in 
genere recuperati 

o Lab scale-processes: single-cathode feed; recupero del Li 

Per essere maggiormente sostenibile, un processo 
di riciclo deve essere orientato alla valorizzazione 
dell’intero rifiuto, recuperando nel caso specifico 
non solo la componente catodica, ma anche 
l’anodo e l’elettrolita, in accordo con i principi 
dell’Economia Circolare: 

APPROCCIO PRODOTTO-CENTRICO 



Il recupero di materiali da LIBs a fine vita: le attività 
sperimentali del Laboratorio T4RM 

Batterie LFP 
a fine vita 
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 Approccio prodotto-centrico 
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Il recupero di materiali da LIBs a fine vita: le attività 
sperimentali del Laboratorio T4RM 

Catodo: collettore in alluminio con il materiale attivo 
(LiFePO4) 
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L’impianto pilota ROMEO (CR Casaccia) 



Attività progettuali 

IPCEI on batteries  
EuBatIn  - European Battery Innovation 

WP 3 - Batteries Innovative Recycling 

ENEA will focus on the implementation of a hydrometallurgical process, capable of recovering >85% of the cell materials. The developed method will follow a product centric approach 
aiming the development and implementation of an innovative solution, efficient and industrially feasible, to go towards the ideal target of "zero waste". The developed process will be 
tested and optimized in the ENEA ROMEO hydrometallurgical pilot plant (Casaccia Research Centre). Following to pilot scale feasibility studies and the industrial up-scaled recycling plant 
will be designed to be continuously fed by several dismantling units, thus reducing energy consumption and emissions and optimizing economics. The plant will include steps of 
purification and refining, to recover battery grade Secondary Raw Materials (SRMs). The quality of the obtained materials will be demonstrated by chemical-physical characterization and 
by using them to synthesize active materials (such as LFP, NMCs, graphite), exploiting the knowhow and facilities present in the consortium.  

WP 2 - Recupero sostenibile di materiali da sistemi di accumulo elettrochimico a fine vita, Linee di Attività 10-12 

Verrà sviluppato un processo innovativo e sostenibile per il recupero materiali dai sistemi di accumulo a fine vita da reimmettere nella catena del valore, in ottica di Economia Circolare. 

o Caratterizzazione chimica delle matrici 
o Sviluppo del processo di recupero dei materiali 
o Validazione del processo in scala pilota (TRL 4-5)  

Mission Innovation 
IEMAP - Piattaforma accelerata per i Materiali per l’Energia  

(Piattaforma per la progettazione accelerata di materiali innovativi per applicazioni  
nei settori accumulatori, elettrolizzatori, fotovoltaico) 
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