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CATEGORIE DI AEE

1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e 
per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo

5. Apparecchiature di 
illuminazione

6. Strumenti elettrici 
ed elettronici

7. Giocattoli e 
apparecchiature per lo 
sport e il tempo libero

8. Dispositivi medici

9. Strumenti di monitoraggio 
e controllo

10. Distributori automatici



RAGGRUPPAMENTI DI RAEE
(EXTRA D.Lgs. 152/06 )



I RAEE NAZIONALI IN CIFRE 

categoria di rifiuti in più rapido aumento (3 – 5% annuo); 

245.350.782 kg di RAEE raccolti nel 2010 (+27% rispetto al 2009);

media pro-capite di 4,07 kg/ab. (4 kg/ab. obiettivo fissato dalla normativa 
europea);

139.867 missioni di ritiro RAEE effettuate dai Sistemi Collettivi presso i Centri di 
Raccolta nel corso del 2010 (27% in più rispetto al 2009);

3.564 Centri di Raccolta presenti sul territorio nazionale (+17% rispetto al 2009) 
che offrono i propri servizi a 6.246 Comuni con una popolazione servita pari 
all’89,62% della popolazione totale;  

nella raccolta il Raggruppamento R3 (TV e monitor) ha rafforzato ulteriormente la 

propria quota pari al 33,03% rispetto al totale dei RAEE raccolti.

Fonte: Rapporto Annuale del Centro di 
Coordinamento RAEE 2010



IL PROBLEMA...

Comportano problemi di impatto ambientale e rischi per la salute umana in fase di:

Produzione AEE

Quantità richiesta dal mercato;
Materie prime (estrazione e trasformazione metalli preziosi);
Energia.

Dismissione AEE
Contenuto di metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, Cr VI...);
Contenuto di PCB;
Contenuto di prodotti alogenati.

Smaltimento RAEE
Discariche o inceneritori con RSU;
“Questione etica”.



LA SOLUZIONE...

Trattamento finalizzato alla messa in sicurezza e al successivo recupero di componenti 
e materiali.

Emanazione del D.Lgs.D.Lgs. 151/2005 151/2005 e ss.mm. ed ii. e decreti attuativi previsti di 
esecuzione delle specifiche direttive europee:

RoHS 2002/95/CE (Restriction of Hazardous Substances) relativa alla riduzione 
dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Pb, Cd, 
Hg, Cr (VI) e alcuni ritardanti di fiamma quali bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di 
difenile polibromurati (PBDE));

RAEE 2002/96/CE e 2003/118/CE relative al recupero, reimpiego e smaltimento dei 
rifiuti tecnologici. Rende i produttori responsabili di finanziare la raccolta, il trattamento
ed il recupero dei RAEE, ed obbliga i distributori a ritirare un’apparecchiatura in disuso
quando vi sia l’acquisto contestuale di un nuovo prodotto equivalente.

Centri di raccolta, trattamento e recupero Centri di raccolta, trattamento e recupero dei RAEE.



E’ un importo aggiunto al prezzo di vendita di ogni nuova AEE acquistata, non è una tassa, ma un 
importante contributo ambientale previsto dalla normativa europea e nazionale per finanziare 
il processo di riciclo delle AEE a fine vita.

Serve unicamente a finanziare le attività di ritiro presso i centri di raccolta su tutto il territorio 
nazionale, di trasporto e di trattamento in appositi impianti delle apparecchiature giunte a fine vita 
e non genera alcun guadagno né per i produttori né per i rivenditori.

È un importante strumento, previsto dalla legge ed introdotto dal 12 Novembre 2007, per la tutela 
dell’ambiente e della salute in conseguenza all’applicazione del “principio di responsabilità del 
Produttore” previsto dal D.Lgs 151/2005.

Grandi Elettrodomestici TV e Audiovideo Videocamere, DVD, Videoregistratori, HI-FI
Frigoriferi e congelatori 16,00 Amplicatori,Fotocamere 0,50 
Lavatrici, forni, lavastoviglie e stufe 5,00 Tv fino a 32 pollici 3,50
Piani cottura 2,00 Tv oltre i 32 pollici 7,00
Scalda acqua oltre 30litri 7,00 
Scalda acqua sotto 30litri 2,00 
Cappe cucina 2,00 
Climatizzatori 6,00 

Piccoli elettrodomestici e Apparecchiature varie Illuminazione
Prodotti fino a 2kg 0,25 Apparecchi di illuminazione (tutte le fasce di peso) 0,14 
Prodotti tra 2kg e 5kg 0,50 Lampadine a scarica 0,26
Prodotti tra 5kg e 10kg 1,00
Prodotti tra 10kg e 30kg 2,00 
Prodotti tra 30kg e 60 kg 5,00 
Prodotti oltre 60kg 12,00 

L’ECOCONTRIBUTO RAEE



 

 

CER 16 02 15* 
(pre bonifica)

CER 19 12 05 
(post bonifica)

Ba, Sr

Pb

CRT (TUBO A RAGGI CATODICI)(TUBO A RAGGI CATODICI)

Panel           (Ba, Sr)
Funnel         (Pb)
Neck            (Pb)
Frit              (Pb)

60-65% DI TV E MONITOR PC 
COSTITUITO DA 85% DIVETRO



OSSIDO PANELLO CONO COLLO

SiO2 61.23 56.72 50.00

Al2O3 2.56 3.42 1.00

Na2O 8.27 6.99 2.00
K2O 5.56 5.37 10.00

CaO 1.13 3.12 2.00

MgO 0.76 2.02 0.00

BaO 10.03 4.03 0.00

SrO 8.84 1.99 0.00

Fe2O3 0.10 0.11 0.00

Sb2O3 0.30 0.30 0.30

CoO 0.02 0.00 0.00

NiO 0.03 0.02 0.00

ZrO2 0.91 0.24 0.00

ZnO 0.18 0.22 0.00

PbO 0.02 15.58 34.00
TiO2 0.35 0.19 0.00

TOTALE 100.00 100.00 100.00

Fenomeno ingiallimento: 

1. Riduzione ioni metallici
nel vetro ad opera del fascio
elettronico e generazione di

colloidi metallici

2. Ioni ridotti: Pb2+, alcalini

Potere assorbente verso 
raggi X: PbO, BaO, SrO, 

ZrO2

Ruolo ossidi alcalini e 
alcalino-terrosi: 

abbassamento η e Tg

COMPOSIZIONE VETRO CRT A COLORI



SMALTO SMALTO 
CERAMICOCERAMICO

Componenti plastici 
(argille, caolino, 

etc.) Componenti non 
plastici

(fritte, pigmenti, etc.)

Additivi 
(deflocculanti, 
leganti, etc.)

vetro CRT

VETRO COME MPS DI SMALTO CERAMICO



• Buon ricoprimento trasparente
• Tono più scuro negli smalti con vetro pannello
• Effetto cricche (minore nelle formulazioni con  BP e BF (9-10.10-6 °C-1)

smalto AF smalto AP

smalto BF smalto BP

MIX PREPARATE:
VETRO CRT (P, F) +  caolino (A)

VETRO CRT + caolino + argille caolinitiche (B)

SMALTO CERAMICO DI LABORATORIO (1)



E’ possibile evitare l’effetto delle cricche 
abbassando il coefficiente di espansione 
termica lineare: 7,5.10-6 °C-1

enamel F
enamel P

MIX PREPARATE:
VETRO CRT, feldspato sodico, acido borico

smalto NBS

 Composition Stain resistence 
Enamel  P 2 
Enamel  F 3 
Enamel AP 1 
Enamel  AF 2 
Enamel  BP 1 
Enamel  BF 2 
Enamel NBS 1 

 

CLASSE 1: macchia eliminata con H2O 
CLASSE 2: macchia eliminata con sapone 
CLASSE 3: macchia non eliminata

RESISTENZA ALLA MACCHIABILITA’

SMALTO CERAMICO DI LABORATORIO (2)



Marmo rosso 
Rustico

Metallizzato

Due tipologie ottenute:
1) Monocottura bianca (1150 – 1180°C)
2) Gres porcellanato (1200 – 1250°C)
1)

2)

2)

Il vetro CRT non modifica: 
1) resistenza alla macchiabilità
2) resistenza all’attacco acido/basico 
3) resistenza all’abrasione

PROTOTIPI DI SMALTI INDUSTRIALI DA VETRO CRT BONIFICATO



CO2 e NOxenergia
polverimaterie prime

RIDUZIONE EMISSIONIRISPARMIO

Qualità ecosistema                   Risorse

-52%

-24%

-31%

Smalto standard (1 kg) Smalto con CRT (1 kg)

Salute umana

L’evitata produzione della fritta, sostituita da vetro CRT, 
comporta:

VALUTAZIONE SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
CON LCA (UNIMORE-ENEA)



• L’illuminazione incide per il 19% sui consumi globali di energia 
elettrica ed è responsabile dell’emissione di 1.325 milioni di 
tonnellate di CO2

• Le spese per l’illuminazione rappresentano, per una famiglia tipo, 
l’8-10% delle spese totali di energia elettrica

• Italia, da settembre 2009*: messa al bando delle lampadine ad 
incandescenza

• Una lampadina tradizionale ad incandescenza dura 
mediamente 1.000 ore. Una lampada a risparmio 
energetico dura invece in media 10.000 ore

• Le lampadine a risparmio energetico abbattono i 
consumi di energia elettrica dell’80%

• Utilizzare lampade a risparmio energetico garantisce 
un risparmio medio a famiglia di 63 euro all’anno

• Le lampade fluorescenti a risparmio energetico 
possono essere riciclate per il 99%

*Da Settembre 2009: trasparenti da 100 W e smerigliate 
di qualsiasi potenza; 
Da Settembre 2010: trasparenti da 75 W; 
Da Settembre 2011: trasparenti da 60 W; 
Da Settembre 2012: trasparenti di qualsiasi potenza. 

APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE



vetro

ceramici
bakelite

metalli

COMPOSIZIONE 
(PESO%)

Raccolta italiana: da 160 tonn nel 
2008 a quasi un migliaio nel 2009

LAMPADE FLUORESCENTI A FINE VITA



NEL MONDO
LAMPADA FLUORESCENTE

CER: 20 01 21*

TAGLIO TERMINALE
(END CUT)

FRANTUMAZIONE
(CRUSH & SIEVE)

SEPARAZIONE POLVERI FLUORESCENTI

DISTILLAZIONE MERCURIO

IN ITALIA

VETRO BONIFICATO
(CER: 19 12 05) 

LAMPADE A FINE VITA: PROCESSO DI BONIFICA



SiO2 71.16 40-50

Al2O3 1.89 20-30

Na2O 16.55 10-20

0,99

CaO 4.82 < 5

MgO 3.23 < 5

ZrO2 0.02 10-20

B2O3 <5 <5

altri <5 <5

VETRO
LAMPADE

FRITTA
INDUSTRIALE

OSSIDO
(% PESO)

0.99K2O

PARAMETRO VETRO LAMPADE FRITTA INDUSTRIALE
TRANSIZ. VETROSA CON DIL (°C) 472 497

TRANSIZ. VETROSA CON DTA (°C) 488 480

COEFF. ESP. TERM. LIN.  (10−6°C−1) 9.70 10.6

RAMMOLLIMENTO (°C) 567 584

Analisi Analisi DilatometricaDilatometrica (DIL) a confronto(DIL) a confronto

VL  Fritta

COMPORTAMENTO DILATOMETRICO

FRITTA

INDUSTR

VETRO 
LAMPADE

Tg
Tsoft

VETRO LAMPADE FLUUORESCENTI



MATERIE PRIME

ESSICCAMENTO

COTTURA

SCELTA

IMBALLAGGIO/
MAGAZZINO

ENGOBBIATURA/
SMALTATURA

PREPARAZIONE DI 
SMALTI ED 
ENGOBBI

PRESSATURA

Fritta

Argille, quarzo, 
allumina e 
additivi

Carbonati

VETRO BONIFICATO 
LAMPADE FLUORESCENTI 

DISMESSE 

Riciclare il vetro comporta risparmi e vantaggi notevoli per tutti:
• RISPARMIO DI RISORSE da 100 kg di frammenti vetrosi si ricavano
100 kg di prodotto nuovo ma servono 120 kg di materie prime per produrre 
100 kg di vetro vergine.
• RISPARMIO DI ENERGIA utilizzando frammenti vetrosi, si riduce 
la quantità di combustibile utilizzato nella fase di fusione, la temperatura 
necessaria e, quindi, anche la quantità di emissioni di CO2 in atmosfera.

RECUPERO IN CAMPO CERAMICO…..



piastrella in gres porcellanato smaltato, 
certificata Ecolabel, producibile in diversi 
formati e spessori, contenente uno smalto
composto dal 40% di vetro ad alte 
prestazioni tecniche di lampade 
fluorescenti bonificate, che unisce l’alta 
qualità del prodotto con un ridotto 
impatto ambientale

APPLICAZIONE SU SCALA INDUSTRIALE



NUOVO IMPASTO CERAMICO

Formella dei vent’anni di 
Ingegneria a Modena (2010)

Lampada mappamondo 
con rana blu (su gentile 
concessione del disegno 
della rana del  
Prof. L. Morselli) 
(ECOMONDO 2010)

Superficie da design

BREVETTO UNIMORE (L. Barbieri, C. Leonelli, F. 
Andreola, E. Reggiani) - M. INGRAMI, Materiale a 
base vetrosa per la produzione di manufatti ceramici e 
metodo per la sua preparazione, 2011, MI2011A000369 



Quantità di oro presente nel microprocessore

Piedini 
Layer esterno: t= 3.5-4 µm s= π·d·h=   v1= 0,031mm3 W=0,60mg
Layer base: t= 3.5-4 µm s= 3.5mm2 V= 0.014mm3

W=0,27mg
TOT (132pin) = 80 mg + 36 mg = 116 mg

Contatti interni
layer: t= 3.5 µm  s= 14600 µm2 V= 51000 µm3 W= 1 µg
TOT (132 cont) = 0,132 mg

Coperchio
Layer esterno t= 4.5 µm stot = 6cm2 V= 2.7mm3 W= 53mg
Saldatura V= 0,012 mm3 Au 66%V 
W= 145mg

TOTALE = 314 mg   
1.5% m/m sull’intero processore (15000ppm)

Connettori schede

Oro = 135 ppm

Connettori pin

Oro = 11 ppm

Processori

Oro = 15 000 ppm

Giacimenti minerari
Oro = 0.5 – 13.7 ppm

METALLI PREZIOSI 



2 µm.10 µm. Immagine SEM, detector BSD Immagine SEM, detector BSD

CuCu NiNi AuAu

METALLI PREZIOSI IN COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI



Macinazione
e 

incenerimento

Schede

Emissioni

Fusione
ceneri

Granulazione e
dissoluzione 

chimica
(acqua regia)

lingotti

Trattamenti 
chimici ed 

elettrochimici 
specifici

soluzione

Scoria

oro rame altri 
metalli

Elevato investimento energetico

Processo termicoRECUPERO METALLI PREZIOSI (STATO DELL’ARTE)



Vantaggi del processo termico
- possibilità di trattare altri tipi di rifiuti
- possibilità di recuperare tutti i metalli preziosi presenti

Svantaggi del processo termico
- elevato investimento energetico (occorre incenerire tutte le materie plastiche 
e fondere tutti i metalli presenti)
- necessità di impianto su larga scala (trattamento emissioni, gestione del
reparto fusione, trattamenti specifici per la purificazione di ogni metallo, ecc..)

• polveri
• fanghi galvanici
• rottami
• rifiuti elettrici
• rifiuti orafi
• rifiuti fotografici

Energia elettrica per bruciare 
7500 Kg di schede (1Kg oro)

4500 / 5000 KWh
Metano necessario 11000 Nmc

RECUPERO METALLI PREZIOSI (STATO DELL’ARTE)



Processo idrometallurgico
I processi idrometallurgici vengono utilizzati nell’industria mineraria per ottenere 
soluzioni acquose contenenti i metalli interessati a partire dai minerali grezzi.
I residui non metallici o comunque non interessanti per il processo (ganga) 
vengono eliminati per filtrazione.
Le fasi principali di un processo idrometallurgico sono le seguenti:

Lisciviazione (leaching): processo che prevede il trattamento dei minerali con
un opportuno agente chimico (di solito acido) che provoca la dissoluzione dei 
metalli interessati e li porta in soluzione acquosa. 
Scambio ionico (per concentrare soluz.): zeoliti, carboni attivi o resine 
sintetiche permettono di separare, mediante scambio ionico, i cationi dei 
metalli interessati dal resto della soluzione acquosa. Per successiva cessione 
(lavaggio con H2O) si ottengono soluz. conc. adatte al successivo step di 
elettrodeposizione.
Elettrodeposizione: processi elettrolitici di raffinazione (electrowinning, 
electrorefining) permettono di depositare al catodo i metalli puri, mentre 
all’anodo si ha un’opportuna reazione di ossidazione e l’accumulo dei fanghi 
anodici.

RECUPERO METALLI PREZIOSI (STATO DELL’ARTE)



Vantaggi del processo idrometallurgico
- costi energetici limitati (non prevede alte T di esercizio)
- elevata selettività: i reagenti usati per la lisciviazione portano in soluzione 
solo i metalli interessati; la selettività del processo è strettamente legata al 
tipo di agente lisciviante utilizzato.

Leaching dell’oro: l’oro, in quanto metallo nobile, è difficilmente ossidabile 
ed è pertanto difficile individuare un reagente chimico che possa portarlo 
quantitativamente e selettivamente in soluzione in tempi brevi. Si deve far 
ricorso ad opportuni agenti complessanti, che stabilizzino la forma ossidata 
dell’oro in acqua. Storicamente il legante più utilizzato a questo scopo è
rappresentato dall’anione cianuro: CNCN--

4Au + 8CN¯ + O2 + H2O  → 4Au(CN)2¯ + 4OH¯

• il complesso Au(CN)2 ¯ è molto stabile e permette una completa lisciviazione;
• la reazione deve avvenire a pH basici; a pH acidi può svilupparsi acido cianidrico; 
• il gruppo cianuro complessa facilmente anche altri metalli: zinco, rame, ferro, nichel;
• la tossicità dei cianuri è elevata…

RECUPERO METALLI PREZIOSI (STATO DELL’ARTE)



I cianuri possono provocare intossicazioni per:

- inalazione di acido cianidrico formatosi dal contatto accidentale con un acido;
- ingestione di cianuri (con la formazione rapida di acido cianidrico a contatto con l’acidità gastrica);
- penetrazione di acido cianidrico attraverso la cute.

Effetti acuti
La dose letale di cianuro per una persona adulta sana è di 200-300 mg (circa 2 mg/Kg di peso corporeo). Gli 
effetti precoci dell’intossicazione per inalazione sono cefalea, vertigini, difficoltà respiratoria, con irritazione e 
possibili alterazioni delle cavità nasali, nausea, vomito, ansia, eccitazione, sensazione di bruciore in bocca ed in 
gola, svenimento. Il contatto con gli occhi può causare severe ustioni e lesioni permanenti con conseguente 
riduzione della vista.
La presenza dei cianuri in aria è avvertibile per un leggero odore di mandorle amare ad essi associato. Tra le 
manifestazioni cardiovascolari si registrano tachicardia ed ipertensione. In seguito si sviluppano contrazione 
spastica dei muscoli facciali, convulsioni, rigidità della nuca, paralisi, edema polmonare, aritmia, bradicardia, 
ipotensione, depressione respiratoria, coma.

Effetti cronici
L’esposizione cronica ai cianuri ed ai vapori di acido cianidrico può comportare comparsa di sintomi a carico 
dell’apparato digerente (nausea, vomito, gastralgie, dolore addominale), danneggiando il fegato, e del sistema 
nervoso (cefalea, affaticabilità, alterazioni del gusto e dell’olfatto). Il contatto cutaneo provoca prurito, lesioni 
caustiche (ulcerazioni, ustioni) che possono dare origine a dermatosi eczematiformi e a fenomeni allergici. Tali 
effetti possono permanere per mesi o addirittura per anni.

RECUPERO METALLI PREZIOSI (STATO DELL’ARTE)



Liscivianti alternativi ai cianuri

[Au(S2O3)2]3¯8-11S2O3
2¯**Tiosolfato

[Au(SCN)4]¯1-3SCN¯**Tiocianato

[Au(NH2CSNH2)2]+1-4NH2CSNH2**Tiourea

AuI2¯1-5I¯*Iodio

AuCl4¯1-4Cl¯*Cloro

AuBr4¯1-7Br¯*Bromo

ComplessopHLeganteReagente

RECUPERO METALLI PREZIOSI (STATO DELL’ARTE)

*Agenti molto pericolosi

** Agenti meno efficaci dei CN-

Come agente chimico ossidante dell’Au esistono 2 possibilità:
Fe3+ per i sistemi a pH acido
O2 (disciolto in acqua) per i sistemi a pH basico



Le soluzioni di attacco 
messe a punto (FeCl3, HCl
e CuCl2, HCl) portano in 
soluzione tutti i metalli 
presenti a parte l’oro; le 
soluzioni agiscono 
rapidamente e iniziano il 
processo di attacco 
all’interfase oro/altri 
metalli, pertanto 
solitamente si ha il distacco 
dell’oro metallico dalla 
scheda prima di giungere a 
completo dissolvimento dei 
metalli presenti.

SOLUZIONE
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Attacco selettivo dei metalli non-nobili

(FeCl3 , HCl) / (CuCl2 , HCl)

Separazione metalli da
plastica e ceramica

“eddy current” / 
separazione elettrostatica

plastica
ceramica orooro

SOLIDO

rame
(solido)

Componenti
elettrici/elettronici

(schede, processori)

Recupero metalli
dissolti (Cu)

elettrolisi

METODO PER IL RECUPERO SELETTIVO DELL’ORO
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La velocità di attacco delle soluzioni di FeCl3 e CuCl2 dipende dalla concentrazione di HCl
presente; l’effetto è meno marcato nel caso del FeCl3.
Le velocità sono elevate (0.5-3.5 g/min, considerando Cu, metallo più nobile presente). 

I tempi di dissoluzione in CuCl2 sono circa 3 volte inferiori a quelli in FeCl3, ma questa 
differenza tende a diminuire (fin quasi a scomparire) per basse concentrazioni di ossidante 
(0.5M) e di acido cloridrico (0.5M).

FeCl3CuCl2

t = tempo (min) per dissolvere 1 g di rame 1/t = g di rame dissolti in 1 minuto
In ordinata è riportata 1/t, cioè la velocità di dissoluzione in g min-1



L’influenza della concentrazione dei cloruri sul processo di etching dovrebbe essere 
valutata in termini di potenziale  di riduzione standard e stabilità di complessi clorurati.

Cu2+         +   e− ↔ Cu+ E0 (vs NHE) = 0.161 V 

[CuCl]+   + 2Cl− +   e− ↔ [CuCl3]2− E0 (vs NHE) = 0.471 V

Cu2+         +  3Cl− +   e− ↔ [CuCl3]2− E0 (vs NHE) = 0.499 V 

Cu2+         +  2Cl− +   e− ↔ [CuCl2]− E0 (vs NHE) = 0.482 V

RAME
La formazione di complessi stabili fra Cu+ e ioni cloruro aumenta il potenziale 
standard di riduzione per la coppia Cu2+/Cu+:

Cu2+ diventa un ossidante più forte



Fe3+         +   e− ↔ Fe2+ E0 (vs NHE) = 0.770 V 

[FeCl2]+   +   e− ↔ Fe2+ +   2Cl─ E0 (vs NHE) = 0.769 V

MA

FERRO
Il potenziale di riduzione standard della coppia Fe3+/Fe2+ è meno di 0.77V a causa 
della formazione del complesso con lo ione cloruro più forte per Fe (III) rispetto a Fe 
(II)

I potenziali di riduzione dei due sistemi (Fe3+/Fe2+ e 
Cu2+/Cu+) in presenza di ioni cloruro sono simili.

Un aumento della concentrazione degli ioni cloruro 
aumenterà il potenziale redox del sistema Fe.

l’effetto è lieve e per concentrazioni di cloruro maggiori di 1M c’è un aumento del 
potere ossidante:

E = 0.769 + 0.118log[Cl−] + 0.059log[Fe2+] – 0.059log[FeCl2
+]

[Welham NJ, Malatt KA, Vukcevic S (2000) Hydrometallurgy 57:209-223]



RecuperoRecupero delladella soluzionesoluzione didi etching etching esaustaesausta
Sono stati ottenuti risultati promettenti per CuCl2 che può essere completamente rigenerato per 
ossidazione di CuCl formatosi durante l’etching, usando ossigeno atmosferico (aria). A 
confronto di metodi tradizionali, questi aspetti consentono di definire il processo sviluppato 
eco-sostenibile.

Confronto fra il recupero di una 
soluzione spenta di etching a base di Cu 
o Fe insufflando ossigeno atmosferico; 
la concentrazione di partenza della 
specie ridotta (Cu+ e Fe2+, 
rispettivamente) è la stessa, 0.4M, in 
entrambe le soluzioni.

Fe2+
(aq) + 1/4O2(g) + 2OH-

(aq) + 1/2H2O(l) → Fe(OH)3(s)

v = k [Fe2+]·[OH-]2·PO2

La reazione di ossidazione di Fe2+ a Fe3+

segue una cinetica di secondo ordine 
rispetto a [OH-], cosicché è molto lenta 
ad un basso valore di pH (entrambe le 
soluzioni di etching hanno pH < 1)

(min)



Le soluzioni di attacco studiate 
permettono di disciogliere rapidamente 
anche i metalli (Fe e Ni) contenuti 
all’interno del rivestimento d’oro dei 
piedini (pin) dei processori, nonostante 
essi siano difficilmente raggiungibili.

Microtubi d’oro 



Impianto realizzato appositamente per il recupero di oro e rame da schede elettroniche
Dettaglio vasca di elettrolisi rame

Dettaglio vasca di insuflaggio ariaVasca principale di etching con 
sistema di filtraggio integrato 

Vista di insieme della prima porzione dell’impianto

IMPIANTO PILOTA REALIZZATO DA NEW COMPANY RECYCLING SRL


