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Il progetto Photolife

Il progetto Photolife (LIFE13
ENV/IT/001033) “Process and
automated pilot plant for simulta-
neous and integral recycling of
different kinds of photovoltaic
panels” è cofinanziato dalla Co-
munità Europea, con il bando LI-
FE+, per la dimostrazione della
fattibilità tecnico-economica e dei
vantaggi ambientali del riciclag-
gio di vetro e metalli trattando di-
versi tipi di pannelli fotovoltaici a
fine vita. Il progetto è stato avvia-
to il 1 Giugno 2014 e si conclu-
derà nel 2017.
La proposta di questo progetto
nasce da una necessità che sta di-
ventando sempre più urgente in
Europa: lo smaltimento di pan-
nelli fotovoltaici a fine vita. Infat-
ti, la drammatica espansione delle
installazioni fotovoltaiche, gene-
rerà nei prossimi 15-20 anni enor-
mi quantità di rifiuti come PV a
fine vita; si pensi, infatti, che a
partire dal 2015 bisognerà smalti-
re in Europa fino a circa 30k
ton/anno di PV e nei prossimi 20
anni questa cifra aumenterà fino
ad un valore di 500k ton/anno.
In risposta a questa previsione, la
Comunità Europea ha incluso
nella Direttiva 2012/19/UE per i
RAEE i pannelli fotovoltaici a fi-
ne vita, promuovendo lo sviluppo
di processi innovativi per il recu-
pero di materie prime secondarie
quali vetro, plastica e metalli. 
Attualmente, i processi di tratta-
mento dei pannelli sono stati svi-
luppati e brevettati per un tipo di
recupero manuale di specifici tipi
di PV, in particolare per quelli a
base di Si-cristallino o di CdTe.
Il progetto Photolife, invece, pro-
pone un processo di tipo idrome-
tallurgico, evitando trattamenti ad
alta temperatura e ad elevato con-
sumo di energia, che può essere
applicato a tutti i tipi commerciali

di pannelli fotovoltaici ovvero Si-
cristallino (circa il 45-50% del to-
tale sul mercato è rappresentato
dai policristallini e il 35% dai
monocristallini), Si-amorfo (5-
8% del mercato), Cd-Te (8-9%
del mercato) e i CIS e CIGS
(2%).
Gli obiettivi del progetto Photoli-
fe sono:
- dimostrare su scala pilota la fat-
tibilità tecnica di un processo in-
novativo (sviluppata sulla base di
esperimenti su scala di laborato-
rio) per il trattamento automatiz-
zato e simultaneo di 3 principali
tipi di pannelli fotovoltaici, ossia
Si-cristallino, Si-amorfo, Cd-Te;
- caratterizzare i prodotti (vetro e
metalli) in uscita dal trattamento

nell’impianto pilota;
- determinare la fattibilità econo-
mica complessiva del processo su
scala pilota anche considerando il
recupero di materiale elettronico
(circuiti stampati ed altre appa-
recchiature economiche) e plasti-
ca.

PARTNER DI PROGETTO

Il progetto Photolife è realizzato
grazie alla sinergica collaborazio-
ne di varie istituzioni, ognuna
delle quali specializzata in un
particolare aspetto del progetto.
La partnership è costituita dalle
seguenti società:
- Eco Recycling, spin off dell’U-
niversità Sapienza di Roma che

opera prevalentemente nel settore
dei processi ecosostenibili. Le at-
tività dello spin off riguardano
principalmente: sviluppo di pro-
cessi innovativi per il recupero di
metalli da materie prime primarie
e secondarie; processo e impianti-
stica; assistenza per start-up, ge-
stione e formazione del persona-
le; analisi chimiche per il control-
lo ambientale e ottimizzazione
dei processi. Nell’ambito del pro-
getto Photolife è la società capo-
fila
- Centro di ricerca HTR. Fondato
nel 2007, mette in collaborazione
alcune università italiane (Sapien-
za, L’Aquila, Genova, Bologna,
Cagliari, Istituto politecnico delle
Marche) e centri di ricerca (come
l’IGAG del CNR) convolti nello
sviluppo di tecnologie innovative
nel trattamento di materie prime
secondarie e recupero di energia.
Nello specifico del progetto è
coinvolto il gruppo di ricerca del-
la Prof.ssa Francesca Pagnanelli
del Dipartimento di Chimica
dell’Università Sapienza di Roma
- Eco Power, che opera come for-
nitore nel settore dei pannelli fo-
tovoltaici. 
È stata fondata nel 2007 ed è at-
tualmente parte di un gruppo ope-
rante nel campo delle energie rin-
novabili, vantando un’esperienza
di circa 10 MW di installazioni
fotovoltaiche, di consulenza e di
fornitura di attrezzature specifi-
che
- Green Engineering, società di
ingegneria costituita da personale
altamente qualificato, fondata nel
2006 con l’obiettivo di fornire so-
luzioni ambientalmente sostenibi-
li a problemi energetici. Il core
business della società è la proget-
tazione e lo sviluppo industriale
mirato al risparmio energetico.
Il progetto è stato articolato con
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le seguenti attività di implemen-
tazione:
- elaborazione dei dati esistenti
(analisi dei risultati di laboratorio;
stima del trend di mercato; preli-
minare analisi di fattibilità econo-
mica);
- recupero dei pannelli fotovoltai-
ci e loro caratterizzazione (reperi-
mento e classificazione dei PV,
caratterizzazione del pannello re-
cuperato);
- progettazione e realizzazione
del processo e dell’impianto;
- esperimenti sull’impianto pilota;
- analisi economica;
- test su scala di laboratorio con i
pannelli fotovoltaici innovativi
CIS e CIGS;
- fase di monitoraggio (valutazio-
ne ambientale dell’impatto del
progetto; LCA).

PROCESSO PHOTOLIFE

La campagna sperimentale di
trattamento dei pannelli fotovol-
taici è stata condotta nei laborato-
ri del Dipartimento di Chimica
dell’Università Sapienza di Ro-
ma, portando alla definizione di
un processo innovativo che con-
sente di trattare differenti tipolo-
gie di pannelli fotovoltaici me-
diante il trattamento selettivo per
via chimica di differenti frazioni
di rifiuto. Il processo permette in
questo modo di raggiungere i tar-
get di recupero previsti dalla di-
rettiva europea dell’80% in peso. 
Il processo è articolato nei se-
guenti stadi:
- smantellamento, in cui i pannel-
li fotovoltaici, prima di essere
sottoposti a trattamento chimico,
vengono smantellati manualmen-
te. In questa fase, vengono libera-
ti dal frame di alluminio presente
in alcune tipologie di pannello
(Si-cristallino, Si-amorfo e CIS e
CIGS)
- macinazione dei pannelli foto-
voltaici
- setacciatura con separazione di
3 frazioni, ossia vetro direttamen-
te recuperabile, una frazione “fi-
ne” inviata al trattamento chimico
per il recupero di un’ulteriore
quota di vetro, e una frazione
“grossolana” destinata al succes-
sivo trattamento chimico per il di-
stacco del collante organico. La
frazione “fine” prodotta a valle
della macinazione e della vaglia-
tura contiene principalmente ve-
tro e metalli; al fine di recuperare
un'altra quota di vetro dal proces-

so, è stato quindi pianificato di
trattare questa frazione con un
processo idrometallurgico
- trattamento chimico della fra-
zione “grossolana” costituita
principalmente da vetro, EVA,
Tedlar e metalli per ottenere la
separazione di un’altra porzione
di vetro
- separazione del vetro dalla fra-
zione costituita da EVA+Ted-
lar+cella.

IMPIANTO PILOTA 
POLIFUNZIONALE

A valle dello studio del processo
per realizzare il recupero dei pan-
nelli fotovoltaici a fine vita, è sta-
ta avviata la fase di progettazione
e costruzione delle unità operati-
ve che realizzeranno il trattamen-
to meccanico ed il trattamento
chimico. E’ stato, infatti, imple-
mentato un impianto sperimenta-
le già esistente, progettato per il
trattamento idrometallurgico di
rifiuti da apparecchiature elettri-
che ed elettroniche (RAEE), rea-
lizzato dalla società capofila Eco

Recycling nell’ambito del proget-
to HYDROWEEE cofinanziato
da FP7/ 2007-2013 (grant agree-
ment n°231962). L’impianto
complessivo per il processo Pho-
tolife è disposto su 3 container, o-
gnuno dei quali ospita una sezio-
ne del processo (trattamento mec-
canico, trattamento chimico Pho-
tolife e trattamento chimico Hy-
droweee). 
La realizzazione di un impianto
pilota mobile è il risultato di uno
studio di progettazione attento e
dedicato al rispetto delle planime-
trie e agli standard di sicurezza.
La mobilità del prototipo ne rap-
presenta sicuramente parte del
valore aggiunto, così come la sua
versatilità nel trattamento delle
varie tipologie di pannelli. L’im-
pianto verrà collocato presso
un’area di proprietà della società
GSA di Civita Castellana (auto-
rizzato alla gestione di rifiuti spe-
ciali pericolosi e non) in cui Eco
Recycling gestisce una piattafor-
ma in comodato d’uso, dedicata
alle installazioni impiantistiche di
cui è proprietaria.

L’impianto è stato progettato per
avere una capacità produttiva di
200 ton/anno di pannelli fotovol-
taici. L’unità di trattamento mec-
canico è costituita da una prima
sezione di smantellamento ma-
nuale dei pannelli ed una seconda
sezione nella quale si realizza la
triturazione dei pannelli e vaglia-
tura del macinato. Da qui si ha la
separazione delle varie pezzature:
quella più fine è alimentata al
container che ospita la sezione
Hydroweee e quella più grossola-
na è invece alimentata alla sezio-
ne di trattamento chimico Photo-
life. Si opera il caricamento ma-
nuale tramite tramoggia al reatto-
re per il trattamento chimico Pho-
tolife: la sezione è stata progettata
tenendo conto degli standard pre-
visti dalla normativa ATEX. 
Il reattore integrato realizza il
trattamento chimico Photolife e
consente la separazione della fra-
zione più ingente di vetro, inizial-
mente presente nel pannello, e
della frazione polimerica + cella
(Tedlar+EVA+cella). 
Il controllo dell’impianto è di tipo
automatico: le valvole e le pompe
sono controllate tramite PC pro-
grammabile permettendo di coor-
dinare il flusso dei reagenti; il ca-
rico e scarico dei reagenti è con-
trollato automaticamente sulla ba-
se del segnale ricevuto dalle celle
di carico; la regolazione feedback
automatica della temperatura del
reattore avviene grazie al control-
lo on-off della caldaia; la pressio-
ne all’interno del reattore è moni-
torata da PC attraverso un con-
trollore di pressione dedicato. Le
operazioni da condurre in manua-
le nell’impianto sono: caricamen-
to del solido pre-pesato nella tra-
moggia in alimentazione al reat-
tore che opera il trattamento chi-
mico Photolife; raccolta e sposta-
mento fuori dall’impianto dei so-
lidi (vetro e residui solidi) in usci-
ta dal trattamento. L'impianto è
attualmente in allestimento presso
i cantieri della ditta Indeco
(www.indecosrl.com).
Ad oggi, sono in corso le fasi di
assemblaggio delle unità di im-
pianto ed installazione delle con-
nessioni elettriche e del piping.
Terminata la fase di commissio-
ning dell’impianto, questo ini-
zierà ad essere operativo e verrà
avviata la campagna di sperimen-
tazione su pilota per confermare
ed ottimizzare i dati ottenuti dalle
prove di laboratorio.

ECO RECYCLING Srl
Sede operativa:

Via Monticelli, s.n.c., loc. Gargarasse - 01033 Civita Castellana (VT)
Tel 360.1035655 – E-mail amministrazione@ecorecycling.eu
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Sito di installazione dell’impianto Photolife


