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Auto: un prodotto complesso



Reg. 1907/2006 
(REACh)
All. XVII (restrizioni)
SVHC (candidate List)
All. XIV (autorizzazioni)

Conv. Stoccolma (POP) e Reg. 850/2004
All. I (sostanze bandite)
All. II (sostanze con delle restrizioni)
All. III (sostanze oggetto di riduzione delle emissioni)

Conv. Rotterdam (PIC) e Reg. 649/2012 
All. I parte 1, 2, 3 (sostanze soggette a PIC, 
notifica esportazione, notifica importazione)
All. V parte 1, 2 (sostanze POP soggette a 
divieto di esportazione)

Conv. Basilea e Reg. 1013/2006
All. I, tranne quelli che non hanno le caratteristiche 
indicate nell’ All. III
Rifiuti non presenti nell’All. I ma considerati 
pericolosi dalle normative degli stati esportatori, di 
transito ed esportatori

Reg. 821/2017 (Conflict minerals)
All. I (minerali e metalli soggetti al regolamento)

Altre normative comunitarie
Reg. 517/2014) (F-Gas)
Dir. 2006/66 (Batterie)
Reg. 1005/2009 (ODP)

Altre normative stato importatore
es: RoHS / ELV China, Korea, REACh Turchia 
ecc..

Reg. 1272/2008 (CLP)
All VI (classificazione armonizzata)

Reg. 528/2012 (BPR)
Principi attivi approvati

ELV All.2 Dir 2000/53 
(successivi aggiornamenti)

RoHS
All. II Dir 2011/65

Dir. 98/2008
Classificazione e gestione rifiuti

Panorama legislativo ambientale
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Target ambientali per l’auto

Riuso e Riciclo

Riuso e Recupero

I target sono raggiunti?



Quote e target Italia: riciclaggio/recupero (2010-2016)

Target ambientali: risultati Italia



Nuovi firmatari
Contratti non più attivi

Network demolitori FCA

Grazie alla selezione 
effettuata la performance 
della rete FCA è

MUD 2017 = 

Ci sono 274 demolitori nella 
rete ufficiale FCA



fonderie

acciaierie

Rottamatore 

Frantumatore 

350 aziende

20 aziende

edilizia

Costruttori
Importatori 

Concessionari

Demolitore

1500 aziende, 
274 contratti FCA

2017: 1.064.302 
autovetture radiate 
per demolizione in 
Italia (ACI)

Riciclatori: 
batterie, oli, 

fluidi, plastica, 
gomma, vetro

Riuso & 
ricondizionamento 

componenti
Cliente 
finale

Discarica
ceneri

Termovalorizzatori, cementifici

Energia 
da rifiuti

Fornitori 
componenti: 

materiali riciclati, 
biomateriali
«Design for 
Recovery»

Fornitori 
componenti 
automotive

Fornitori 
componenti 
automotive

La filiera attuale in Italia: esempio di economia circolare
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Nuove parti e 
componenti ad alto 
valore negli E&HEVs

Batteria

Tecno polimeri

Compositi

Elettronica

…

Cosa farne a fine vita?

Come disassembrarli in 
sicurezza e prepararli per il 
riuso o riciclo?

• Mancanza di processi e 
tecnologie consolidate 

• Componenti non sono progettati 
per il riutilizzo

Circular Economy dei veicoli E&HEVs



Nuovi modelli di economia circolare



Partnership





Backup



Dismantling technology for 
disassembly of battery cells

Human-robot cooperation to 
separate plastic, wires, electronic 
controllers and cell batteries

Testing technology and 
algorithms to predict residual 
life

Charge/discharge cell behaviour
test, protocols and software for 
assessing battery SoH

Compounds recovery technology

Hydrometallurgy  to sustainably
recover Li, Co, Mn, Al, etc. 

Re-use in other applications

Solar panels, e-bikes, pigments, etc. 

Re-use technologies for Li-Ion



New flexible joining 
technologies

Disassemble and re-assemble 
modules of structural metal 
parts as spares or restyled 

models elements

Cold reforming of 
external non-structural 
elements

Obtain new parts to use as spares or to 
upgrade vehicles aesthetics at 
sustainable conditions 

Re-use technologies for metal parts



New recycling process
for techno-polymers

• Separation of metal sub-parts

• Grinding of new formulation 
compounds

• Extrusion for transformation of 
new parts (for automotive and 
other sectors such as furniture, 
design, etc.)

• Testing of materials properties

Re-use technologies for techno-polymers


