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Il Progetto

Obiettivi ed Attività

Il progetto O.Ri.Fo, co finanziato dal Ministero dell’Ambiente, si
pone come obiettivo quello di ottimizzare un processo “zerowaste” (già sviluppato in un precedente progetto co finanziato
dalla comunità europea PHOTOLIFE-LIFE13 ENV/IT/001033) per il
riciclo di moduli fotovoltaici (PVP) a fine vita con lo scopo di
raggiungere e superare i target di recupero e riciclaggio imposti da
normativa Europea. L’idea del riciclaggio dei moduli fotovoltaici
giunti a fine vita nasce da un bisogno sempre più impellente legato
al forte incremento di questi rifiuti. Infatti considerando una vita
media dei pannelli di circa 25-30 anni, sono previste ingenti
quantità di rifiuti da trattare e si raggiungerà un picco massimo
intorno al 2030; di contro ad oggi non esistono tecnologie e
trattamenti efficaci e ad essi dedicati su scala industriale.

Obiettivi principali del progetto:
• Valorizzare alcuni sottoprodotti (principalmente le plastiche);
• Definire trattamenti secondari alternativi per il minutame di vetro (l’ impiego di un trattamento fisico
al posto di quello chimico comporterebbe una diminuzione dei costi di gestione e dei consumi di
impianto).
Azioni da compiere durante il progetto e cronoprogramma:

Le tre realtà coinvolte nel progetto già possiedono un know-how condiviso nello sviluppo di un processo
di valorizzazione di questa tipologia di RAEE; la tecnologia ideata è coperta da brevetto (Process for
treating spent photovoltaic panels WO2014/184816) e deve solamente essere ottimizzata nell’ottica della
minimizzazione degli scarti e dei consumi garantendo così il massimo recupero possibile sia materia che di
energia.
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interuniversitario fondato nel 2007 fortemente coinvolto nello sviluppo
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costruzione di prototipi finalizzati a testare processi a carattere
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energetico, ampliando l’ambito di intervento alla mobilità, al ciclo dei
rifiuti, alle risorse idriche.
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