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FRELP PROJECT LIFE12 ENV/IT/000904 

Un processo per il recupero di tutti i materiali utili contenuti nei pannelli fotovoltaici a fine vita 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Sasil S.p.A., Stazione Sperimentale del Vetro e PV Cycle stanno lavorando su un progetto della 

durata di 4 anni per dimostrare l'applicazione di tecnologie innovative per il riciclaggio integrale di 

pannelli fotovoltaici a fine vita, di tipo mono e poli-cristallino, in modo economicamente 

sostenibile.  

Sono state proposte delle soluzioni a basso impatto ambientale per il recupero dei seguenti 

componenti: 

• Recupero dei profili di alluminio in modo automatico; 

• Recupero del vetro trasparente ad altissima qualità, da impiegare nell'industria del vetro 

cavo e piano, che implica un significativo risparmio di energia ed emissioni di CO2 durante il 

processo di fusione del vetro; 

• Recupero di silicio metallico, da impiegare nelle leghe di ferrosilicio, risparmiando così un 

importante costo energetico e di emissioni di CO2 per la produzione primaria di silicio; 

• Recupero dell’argento mediante elettrolisi. 

La partnership ha voluto condividere con le parti interessate il raggiungimento del primo 

importante traguardo: aver trovato le soluzioni tecnologiche a tutte le fasi del processo di 

trattamento rendendo il processo industriale tecnicamente ed economicamente fattibile. 

A tal fine, il 25 settembre scorso, si è svolta una conferenza presso il Laghetto Gabella a Curino 

(Biella, Italia), che in passato era una miniera di feldspati trasformata poi in una prestigiosa area 

naturale utilizzata ora come centro polivalente. 

Durante la conferenza, PV Cycle, con l’intervento di Olmina Della Monica, ha illustrato la 

situazione attuale sulla raccolta di pannelli fotovoltaici alla fine del loro ciclo di vita. Sembra 

che il conferimento di tali pannelli abbia visto una decrescita significativa dal 2012, quando 

gli incentivi in Europa per la sostituzione dei vecchi pannelli sono stati fortemente ridotti. 

Questo inconveniente ha prodotto quindi un ritardo nella necessità di tecnologie per il loro 

recupero nei prossimi anni. 

Gian Andrea Blengini del JRC Ispra - Istituto per l'Ambiente e la Sostenibilità Ambientale -  

ha presentato la valutazione del ciclo di vita effettuata sul processo FRELP, che mostra gli 

importanti miglioramenti che possono essere raggiunti per quanto riguarda le tecnologie 

attualmente disponibili. Egli ha sottolineato l'importante contributo del progetto che può 

essere in grado di offrire alla UE per il Progetto Ecodesign 2016, riguardante la 

progettazione ecocompatibile, individuando i vincoli che il reale processo dei prodotti finali 

comporta per il pieno recupero dei pannelli, e che potrebbe essere migliorato dai  
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produttori. Proprio per questo, in particolare è stato evidenziato che dovrebbe essere 

abbandonato l'uso del fluoro contenuto nel backsheet del pannello per consentire un 

processo di recupero ambientale ed economico ottimale. 

Lodovico Ramon, project manager di FRELP, ha in seguito illustrato gli obiettivi del progetto 

e le 4 fasi del processo di trattamento che verrà avviato il prossimo anno. Ha ampiamente 

divulgato gli aspetti ambientali ed energetici attesi, così come le opportunità di lavoro che 

deriverebbero dal processo di trattamento. 

A questo punto, prima di presentare le principali tecnologie che sono state sperimentate, 

Sandro Hreglich della Stazione Sperimentale del Vetro di Murano ha spiegato in dettaglio 

come sono costituiti i pannelli fotovoltaici, sottolineando l'estrema variabilità dei materiali 

coinvolti e le loro rispettive quantità. La spiegazione ha chiarito quali materiali possono 

essere recuperati (vetro, rame, argento, alluminio, silicio) e quali sono le principali difficoltà 

per farlo. 

Dopo la pausa caffè il consulente scientifico di Sasil, Dott. Piero Ercole, ha spiegato in 

dettaglio le diverse tecnologie studiate, le simulazioni e le prove effettuate per separare il 

vetro dallo strato adesivo a base di polimeri (chiamato EVA) in cui è incapsulato e ha 

mostrato qual è stata la migliore tecnologia identificata, poi realizzata in un pre-prototipo 

che ha dato eccellenti risultati. In seguito è stato esposto il processo di pirolisi dell’EVA che 

era inizialmente previsto dal progetto ma che poi è stato modificato in processo di 

combustione controllata a causa dei rigidi vincoli ambientali. Questo nuovo processo è 

stato sperimentato dalla Stazione Sperimentale dei Combustibili. 

Infine, Stefano Ceola, della Stazione Sperimentale del Vetro di Murano, ha spiegato al 

pubblico come saranno recuperati i metalli dalle ceneri residuali che si ottengono  dopo la 

combustione. 

Il passo successivo del progetto riguarda ora la realizzazione delle attrezzature per il prototipo per 

sperimentare i risultati su scala significativa (1 tonnellata all'ora di pannelli fotovoltaici). La 

costruzione dovrebbe essere eseguita durante il 2016, dopo l’ottenimento delle autorizzazioni 

necessarie, mentre l’avvamento è previsto per il 2017. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Lodovico Ramon, Sasil S.p.A.  

l.ramon@sasil-life.com 

Tel: 39015985261 

Fax: 39015985980 
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