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Descrizione del progetto 

PhotoLife (LIFE13 ENV/IT/001033) è un progetto cofinanziato nell’ambito del programma LIFE+ ed 

ideato per andare incontro ad un’esigenza che diventerà sempre più urgente nei prossimi anni 

ovvero smaltire correttamente i pannelli fotovoltaici dismessi o giunti a fine vita. Durante il 

progetto è stato definito un processo di trattamento dei moduli efficiente in grado di valorizzare il 

rifiuto ed ottenere componenti reimpiegabili in diversi mercati di riferimento. È stato inoltre 

progettato e realizzato un prototipo per la sperimentazione di questo processo di trattamento 

innovativo. 

I moduli fotovoltaici a fine vita, sono entrati da poco a far parte della classe di rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE R4. Per questa categoria esiste una normativa 

europea (Direttiva 2012/19/EU), recepita anche in Italia, che prevede specifici tassi di recupero e di 

riciclaggio. In particolare è stata fissata una percentuale dell’80% di recupero e del 70% di 

riciclaggio dei materiali fino al 2018; a partire da tale anno, questi limiti aumenteranno e diverranno 

pari all’85% per il recupero e all’80% di riciclaggio dei materiali.  

Il picco di produzione di questi rifiuti è previsto intorno al 2035 e le previsioni stimano un 

quantitativo pari a 1,2 Mt in Italia e circa 3 Mt in Europa. 

Proiezioni future rifiuti come vetro e alluminio (sx) e metalli (dx) 

 

L’enorme quantitativo di pannelli non più funzionanti atteso nei prossimi anni deriva da una grande 

crescita delle fonti energetiche rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, a livello mondiale sostenuta in 

molti casi da politiche di incentivazione. Secondo le previsioni dell’IRENA (Internantional Renewable 
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Energy Agency) un’ulteriore sostanziale crescita di questo settore è prevista nei prossimi decenni, 

portando ad una capacità installata prevista di circa 4.500 GW nel 2050.  

Data l’ingente quantità di rifiuti che sarà prodotta, si intuisce la necessità di elaborare un sistema di 

riciclo e recupero efficace, in grado di separare i diversi componenti dei pannelli e riutilizzarli nei 

vari settori di competenza. Ad oggi non esistono in Italia impianti di valorizzazione dedicati al 

trattamento dei moduli fotovoltaici a fine vita; il progetto Photolife, quindi, mira a trovare una 

soluzione innovativa e sostenibile dal punto di vista tecnologico, ambientale ed economico 

nell’ottica della realizzazione di impianti in piena scala.  

 

Obiettivo di progetto 

Nell’ambito del progetto Photolife è stato studiato ed ottimizzato un processo di trattamento 

innovativo di tipo idrometallurgico che evita trattamenti ad alta temperatura, ad elevato consumo 

di energia e caratterizzati da un notevole impatto ambientale. Il processo che si è voluto mettere a 

punto, infatti, prevede trattamenti a ridotto dispendio energetico, in cui è stata posta molta 

attenzione al recupero e reimpiego dei reagenti e al basso impatto ambientale. 

La definizione del processo e delle condizioni operative è avvenuta grazie ad un’intensa attività 

sperimentale condotta dal centro HTR, specializzato in processi di valorizzazione dei RAEE. Tali 

condizioni sono state poi testate sul prototipo.  

Il prototipo costruito è in grado di trattare, valorizzare e riciclare tutte le principali tipologie di 

moduli sia danneggiati che integri ma non più performanti attualmente in commercio (quelli a base 

di silicio, cristallino ed amorfo, a base di tellururo di cadmio e le tecnologie più recenti a base di 

metalli come rame, indio, gallio, selenio ovvero i CIS/CIGS). Il processo proposto prevede fasi di 

lavorazione meccaniche, fisiche e chimiche, che vengono integrate insieme per recuperare: 

 Vetro di alta qualità e idoneo per il reimpiego in vetrerie o nell’industria della ceramica; 

 Materiale plastico riciclabile; 

 Alluminio da reimmettere direttamente sul mercato; 

 Vetro minuto destinato a cementifici o a mercati affini. 

Le fasi di lavorazione nel prototipo sono sintetizzate nello schema a blocchi di seguito: 
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Schema a blocchi processo Photolife 

 

Nello specifico, le varie fasi del processo consistono in: 

 Smantellamento manuale delle cornici di alluminio; 

 Triturazione dei pannelli tramite una tecnologia specifica; 

 Vagliatura dei pannelli triturati che ha lo scopo di separare tre frazioni: una grossolana che 

verrà inviata al successivo trattamento fisico, una fine e una finissima da valorizzare tramite 

processo chimico di lisciviazione;  

 Trattamento fisico con apposito reagente della frazione grossolana per consentire il distacco 

della frazione polimerica (costituita da EVA e tedlar) dalla cella e dal vetro; 

 Trattamenti chimici delle frazioni più fini per il recupero dei metalli e la pulizia di un 

minutame di vetro se eccessivamente contaminato. 

 

Il Prototipo 

Il prototipo costruito nel progetto Photolife ha una potenzialità massima di 200 t/anno di pannelli 

trattati, e permette di processare moduli di diversa tipologia. L’intero impianto è stato installato 

presso la sede operativa della Eco Recycling a Civita Castellana (VT). 

L’impianto è stato costruito all’interno di due container, uno per la sezione di pretrattamento 

meccanico e l’altro per la sezione di trattamento fisico: 
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Sezione di trattamento Meccanico 

 

Sezione di trattamento Fisico: camera operativa 

 

Sezione di trattamento Fisico: camera di controllo 
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L’unica operazione manuale svolta consiste nel disassemblaggio dei pannelli; in questa fase il 

pannello subisce una rimozione della cornice di alluminio, che costituisce circa il 10% del peso 

totale del pannello, e della Junction box e cavistica poste sul retro, qualora queste siano presenti. 

Le apparecchiature principali che compongono l’intero prototipo sono:  

1. Trituratore: in seguito a varie campagne sperimentali volte all’ottimizzazione della distribuzione 

granulometrica del frantumato, è stato progettato e realizzato uno specifico trituratore 

alimentato con pannelli precedentemente sezionati;  

               

Trituratore 

 

2. Vaglio e Coclea: i setacci vengono alimentati con il campione in uscita dal frantumatore e 

consistono in due vibrovagli posti in serie ed equipaggiati con griglie di apertura specifica. Il 

trasporto del solido da vagliare avviene tramite una coclea e l’operazione di setacciatura 

consente di separare tre frazioni distinte: una frazione grossolana, una fine ed una finissima da 

inviare a trattamenti a valle differenti; 
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Coclea e Vagli 

3. Reattore di trattamento fisico per il distacco e la separazione del vetro dalla frazione polimerica: 

la frazione grossolana in uscita dal vaglio, viene inviata al reattore incamiciato ed agitato dove 

avviene il distacco del vetro della frazione polimerica (composta da EVA e Tedlar) attraverso 

l’impiego di un apposito reagente. Il reattore è dotato di dispositivi di misura della temperature 

e della pressione che consentono un monitoraggio di tali parametri operativi  

 

Reattore per il trattamento fisico 
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La sezione di trattamento fisico è costituita da due aree separate: la prima in cui sono installati il 

quadro elettrico e pneumatico ed il circuito di servizio dell’acqua di riscaldamento per il reattore; 

nella seconda area, invece, è ubicato il reattore insieme ai serbatoi di stoccaggio dei reagenti e al 

sistema di filtrazione a carboni attivi.  

Di seguito vengono mostrati i principali componenti di questa sezione del prototipo di trattamento: 

 Parco serbatoi dei reagenti per la fase di distacco dell’EVA dal vetro: 

 

Serbatoi di stoccaggio trattamento fisico 

 La caldaia per produrre l’acqua di riscaldamento da inviare alla camicia esterna del reattore 

ed il sistema di ventilazione forzata e filtro a carboni attivi per condizionare in modo idoneo 

la camera operativa; 

                    

Caldaia elettrica, Sistema di filtrazione e Vista nella camera di controllo 
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 Un filtro a cestello per intercettare eventuali particelle solide trascinate dal reagente prima 

di essere reimmesso nel suo serbatoio di recupero e due pompe, una centrifuga che serve il 

circuito dell’acqua calda utilizzata nella camicia del reattore, e l’altra a membrana con 

azionamento pneumatico, per i liquidi di processo. 

        

Filtro a cestello, pompa centrifuga e pompa a membrana                                                     

A completare le due sezioni di trattamento meccanico e fisico, vi è un’ulteriore unità in cui viene 

trattata la frazione più fine, separata nella fase di vagliatura. Tale unità è ubicata all’interno di un 

terzo container ed è stata realizzata nell’ambito di un precedente progetto europeo FP7 

“HYDROWEE”, realizzato dalla Eco Recycling e dal gruppo di ricerca del centro HTR. 

In questa unità avviene un trattamento di tipo idrometallurgico di lisciviazione e precipitazione che 

ha lo scopo di recuperare i metalli presenti nella frazione processata, inizialmente contenuti nella 

cella dei pannelli e di ottenere del minutame di vetro pulito. 

 

Risultati  

Lo scopo del progetto Photolife è il recupero dei diversi componenti dei pannelli fotovoltaici in 

modo tale da rispettare le percentuali imposte dalla direttiva vigente.  

Nel corso del progetto sono state condotte diverse campagne sperimentali sul prototipo mirate 

all’ottimizzazione delle condizioni di processo; i risultati ottenuti come percentuali di recupero dei 

vari componenti, sono i seguenti: 

 Il 66% in peso del pannello come vetro 

o 52% vetro proveniente dalla frazione grossolana 
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o 14% vetro proveniente dalla frazione fine 

 Il 10% in peso del pannello come Alluminio 

 Il 6.5% in peso del pannello come frazione vetrosa finissima 

 Il 12% in peso come frazione polimerica (EVA + tedlar) 

 

Conclusioni 

I risultati ottenuti durante la campagna sperimentale effettuata nelle fasi finali del progetto 

Photolife, che ha visto la progettazione e realizzazione di un prototipo per il trattamento di diverse 

tipologie di pannelli fotovoltaici a fine vita, sono stati particolarmente soddisfacenti soprattutto per 

la qualità del vetro recuperato.  

È stato realizzato un business plan per valutare la fattibilità economica di un impianto in grado di 

trattare 4000 t/anno di pannelli; l’esito di tale studio è risultato talmente positivo che ha attirato 

l’attenzione di stakeholder che hanno manifestato l’interesse a costruire quello che sarà il primo 

impianto in Italia dedicato alla valorizzazione dei pannelli a fine vita nell’ottica di una corretta 

gestione dei rifiuti fotovoltaici.  


