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Sommario – Questo studio si inserisce all’interno del
Progetto PON01_01366, finanziato dal MIUR “Nuovo
processo a basso impatto ambientale ed a ridotto rischio
operativo per il recupero ed il riciclo dei materiali co-
stituenti le batterie al Piombo”. Il progetto ha l’obietti-
vo di sviluppare un nuovo processo di recupero e rici-
clo di batterie basato su una tecnologia innovativa a ri-
dotte temperature, altamente automatizzata, che sele-
zioni i vari materiali e li tratti in maniera separata in
modo da poterli avviare direttamente al riciclo. Lo stu-
dio dei potenziali impatti ambientali del processo, qui
presentato, si affianca alle analisi relative all’esposizio-
ne dei lavoratori al piombo, effettuate dall’Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR (Consiglio Nazionale delle
Ricerche). Sono stati valutati e quantificati gli impatti
ambientali e sulla salute umana sia del nuovo processo
proposto sia di un processo di tipo tradizionale al fine
di confrontare i due sistemi e verificare i benefici attesi
dall’applicazione della nuova tecnologia. Per la valuta-
zione delle prestazioni ambientali e il confronto dei due
sistemi oggetto di studio è stata applicata la metodolo-
gia dell’Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Asses-
sment, LCA), facendo riferimento all’unità funzionale
di 1 tonnellata di batterie trattate. La fase di valutazione
degli impatti (LCIA, Life Cycle Impact Assessment) è
stata condotta utilizzando il metodo CML 2 baseline
2000 v2.05 e il metodo IMPACT 2002+ v2.10, valutan-
do nello specifico la categoria di danno “Human He-
alth”. Sono stati inoltre calcolati i consumi di risorse
energetiche tramite il metodo CED v1.0 (Cumulative
Energy Demand) e il consumo di risorse idriche. È ri-
sultato in maniera evidente che il sistema innovativo ha
un impatto potenziale, per tutti gli indicatori considerati,
nettamente inferiore rispetto a quello di tipo tradiziona-
le. Ad esempio i valori dell’indicatore di riscaldamento
globale sono inferiori del 93,3%, e si ha un risparmio
sul consumo energetico totale di 15171 MJ (-93,4%).
Questa differenza è data soprattutto da un maggior di-
spendio energetico (elettrico e termico) del sistema tra-
dizionale, il quale, inoltre, ha la necessità di introdurre
diverse materie prime vergini al fine di rendere mag-
giormente puro il piombo in uscita dal recupero. Dal-
l’analisi integrativa condotta confrontando il processo
innovativo oggetto dello studio con processi analoghi
disponibili nella banca dati ecoinvent v2.2, il nuovo
processo proposto si dimostra una soluzione efficiente
anche in relazione a benchmark europei.

Parole chiave: life cycle assessment, piombo, recupero, rici-
clo, eco-innovazione, batterie. 

A LIFE CYCLE ASSESSMENT OF A NEW
PROCESS FOR THE RECYCLING OF
LEAD BATTERIES AND A COMPARISON
WITH A TRADITIONAL PROCESS OF
RECYCLING 

Abstract – The current processes for the lead recy-
cling from low batteries have different critical envi-
ronmental issues and more efforts have to be done for
the optimisation of their impacts. This work is part of
a wider project (PON01_01366) that is intended to de-
velop a new process based on an innovative technology
which works at lower temperatures, highly mecha-
nised, and selects the materials and treats them sepa-
rately for a direct recycle. At the same time as the en-
vironmental impacts assessment, the partners of the
project, the Clinical Physiology Institute of CNR (Na-
tional Research Council), performed the relevant
analysis about the lead workers exposure. The impacts
in terms of environmental and human health are as-
sessed both on the new proposed process and on a tra-
ditional process in order to compare the two systems
and verify the benefits concerning the application of
the new technology. For the environmental perform-
ance assessment and the two systems comparison,
LCA – Life Cycle Assessment – methodology was ap-
plied, considering a Functional Unit equal to 1 ton of
processed batteries. The impacts analysis and charac-
terisation phase (LCIA- Life Cycle Impact Assess-
ment-) was carried out using CML 2 baseline 2000
v2.05 method and IMPACT 2002+ v2.10 method, fo-
cusing the attention on the “Human Health” damage
category. Furthermore were calculated the energy re-
sources depletion, with CED v1.0 – Cumulative Energy
Demand – method, and the water consumption. The
innovative system proves to have much lower im-
pacts, for all the considered indicators, than the tradi-
tional one. For instance the global warming indicator
values are lower of 93.3% with a total energy con-
sumption savings of 15171 MJ (-93.4%). The differ-
ence is due mainly to a greater energy (electrical and
thermal) expenditure by the traditional system, which
also has the need to add various virgin raw material in
order to make a purer lead as output. Thanks to the
supplementary analysis, that compares the innovative
process with analogous processes available in the
ecoinvent database v2.2, the new proposed process
shows to be a great solution also in relation to Euro-
pean benchmarks.

Keywords: life cycle assessment, lead, recovery, recycling,
eco-innovation, batteries. 
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L’ampia diffusione del piombo (Pb) a livello mon-
diale ha comportato gravi problemi di inquina-
mento ambientale ai danni della salute dell’uomo
(Stoleski et al., 2008). L’esposizione a questo me-
tallo può provocare gravi problemi, acuti o croni-
ci, in diversi apparati e nonostante i miglioramen-
ti nelle politiche di sanità pubblica e la sostanzia-
le riduzione dei livelli del piombo nel sangue ne-
gli adulti, l’esposizione al piombo rimane un pro-
blema sanitario importante in tutto il mondo (Cen-
ter for Disease Control and Prevention, 2011).
In Italia, il consumo complessivo di piombo si at-
testa intorno alle 250˙000 tonnellate/anno di cui
200˙000 di produzione nazionale. Di queste, oltre
90˙000 tonnellate/anno sono prodotte tramite il
piombo derivante dal riciclaggio delle batterie
esauste (Albertazzi e Paoli, 2011). Negli ultimi an-
ni circa l’80% della produzione mondiale di piom-
bo viene impiegata nella fabbricazione delle batte-
rie riciclabili (London Metal Exchange, 2011).
La criticità ambientale dei processi attuali per il re-
cupero dei materiali che compongono le batterie al
piombo è all’origine degli sforzi fatti per tentare di
risolvere i problemi connessi, soprattutto, al rici-
clo delle paste elettroniche che vengono converti-
te a piombo metallico con processi energetica-
mente costosi e potenzialmente inquinanti.
Al fine di comprendere quali possono essere le tec-
nologie che riducono tali impatti ambientali, nel-
l’ambito del progetto PON01_01366, finanziato
dal MIUR, è stato messo a punto un processo in-
novativo ad alte prestazioni ambientali e a ridotto
rischio operativo. Per dare quindi una quantifica-
zione numerica delle possibili riduzioni, in questo
studio si analizza l’impatto ambientale e sulla sa-
lute umana mediante analisi LCA di un processo di
riciclo delle batterie al piombo di tipo tradizionale
confrontato con il processo innovativo mediante la
tecnologia proposta dai partner del progetto di ri-
cerca. Nel primo caso, il sistema tradizionale, quel-
lo che ad oggi viene comunemente utilizzato per ri-
ciclare le batterie esauste al piombo, è basato sul
trattamento congiunto dei materiali, mentre nel se-
condo caso, il sistema di tipo innovativo è caratte-
rizzato da una logica di separazione selettiva a
monte dei costituenti che quindi si contrappone
completamente ai sistemi comuni.
Attraverso un’analisi comparativa, ci si propone
quindi di stimare la sostenibilità in termini di im-
patto sull’ambiente, sull’energia e sulla salute uma-
na derivante dall’applicazione del nuovo processo

per il recupero ed il riciclo dei materiali costituen-
ti le batterie al piombo. 
L’obiettivo principale dello studio è, pertanto, vol-
to a verificare se il processo innovativo comporta
effettivamente dei benefici ambientali rispetto ai
processi tradizionali. A tal fine, è stato effettuato
un LCA dettagliato di ciascuno dei due sistemi sin-
golarmente e successivamente un LCA comparati-
vo che confronta gli impatti potenziali sull’am-
biente e sulla salute umana del sistema innovativo
con quelli del sistema tradizionale.

2. MATERIALI E METODI 

L’analisi è stata condotta in accordo con la meto-
dologia LCA, descritta negli standard ISO 14040-
44: 2006 ed è stato utilizzato come strumento ope-
rativo il codice di calcolo SimaPro v7.3.3. L’ana-
lisi del ciclo di vita è un procedimento oggettivo di
valutazione di carichi energetici ed ambientali re-
lativi ad un processo o un’attività, effettuato attra-
verso l’identificazione dell’energia e dei materiali
usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. La valu-
tazione include l’intero ciclo di vita del processo o
attività, comprendendo l’estrazione e il trattamen-
to delle materie prime, la fabbricazione, il traspor-
to, la distribuzione, l’uso, il riuso, il riciclo e lo
smaltimento finale (SETAC 1993).
La valutazione degli impatti (Life Cycle Impact As-
sessment – LCIA) è stata condotta applicando di-
versi metodi. Sono stati utilizzati, per l’analisi di ti-
po mid-point, i fattori di caratterizzazione del me-
todo CML 2 baseline 2000 v2.05 (Guinée et al.,
2002), e per l’indicatore di cambiamento climatico,
i fattori di caratterizzazione dell’IPCC, Internation-
al Panel on Climate Change, del 2013 (IPCC,
2013), mentre per le analisi end-point è stato uti-
lizzato il metodo IMPACT 2002+ v2.10 (Jolliet et
al., 2003), con un focus sull’impatto in Human He-
alth. La scelta di tale categoria di danno è suppor-
tata dall’obiettivo di affiancare i risultati LCA ai
risultati delle analisi sull’esposizione dei lavorato-
ri al piombo e al suo potenziale effetto sulla salu-
te umana, condotti dall’Istituto di Fisiologia Clini-
ca del CNR nell’ambito del progetto.
Sono stati inoltre calcolati il consumo complessi-
vo di risorse energetiche mediante il CED (Cumu-
lative Energy Demand) v1.09 e il consumo com-
plessivo di risorse idriche sulla base dei risultati
dell’analisi di inventario.
L’approccio LCA è attributional, ovvero descrive i
flussi fisici rilevanti dal punto di vista ambientale
tra un ciclo di vita e suoi sottosistemi (SETAC,
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dotti generati nei processi sono stati utilizzati cri-
teri di allocazione di massa.

2.1. Descrizione dei sistemi

2.1.1. Sistema tradizionale

Nel sistema tradizionale di riciclaggio, le batterie
conferite all’impianto subiscono, già in fase di
stoccaggio, delle forti movimentazioni per facili-
tare lo sversamento dell’acido solforico ancora
contenuto. Questo avviene in zone con un’adegua-
ta pendenza o, in alternativa, in vasche isolate con
cemento antiacido e dotate di canalette di raccolta.
Il refluo è convogliato in una vasca di neutralizza-
zione e precipitazione, seguita da una fase di sedi-
mentazione e disidratazione dei fanghi mediante
filtro pressa.
Le batterie private del liquido vengono invece fran-
tumate in un frantoio per poi separare le parti com-
ponenti in plastica (coperchio e involucro in poli-
propilene, distanziatori elettrolitici in polietilene)
dagli elettrodi in piombo. Il polipropilene, separa-
to dal mix plastico che è destinato al recupero ener-
getico o smaltimento, può essere immesso sul mer-
cato.
La fusione del materiale metallico (griglie in lega
Pb-Ca, connettori in Pb-Sb e pastello in piombo)
avviene a temperature superiori ai 1000°C in un
unico forno rotativo. Oltre al pastello e le griglie
contenuti nelle batterie, in questa fase vengono ag-
giunte diverse altre sostanze tra cui ulteriore piom-
bo vergine, fanghi, soda caustica, coke di petrolio,
ghisa, carbonato e bicarbonato di sodio. Il forno di
fusione è dotato di un impianto di trattamento fu-
mi, così come le successive caldaie, dentro le qua-
li vengono aggiunte ulteriori sostanze ausiliarie per
la raffinazione finale (piombo antimoniale e piom-
bo grezzi provenienti da impianti terzi, sodio ni-
trato, soda caustica, zolfo, ammonio cloruro, arse-
nico, antimonio metallico, stagno 9,99, selenio e
calcio metallico). In uscita dalla raffinazione, aven-
do raggiunto il grado di purezza voluto, il piombo
ottenuto viene infine colato meccanicamente negli
stampi.

2.1.2. Sistema innovativo

Nel sistema innovativo le batterie, durante il tra-
sferimento dalla fase di stoccaggio tramite nastro
trasportatore, vengono analizzate da un sistema
automatico di riconoscimento basato su un siste-
ma di visione artificiale, il quale, in tempo reale,
ne individua la tipologia, la forma e la posizione.

In base a questi dati, il sistema di manipolazione
aziona dei servomeccanismi elettropneumatici
che rendono possibile il posizionamento ottima-
le della batteria in modo da permettere l’asporta-
zione del coperchio per mezzo di un opportuno
metodo di taglio che impedisce la contaminazio-
ne del piombo dolce delle griglie e del pastello da
parte del piombo indurito dei connettori esterni.
Dopo il taglio, un’adeguata tecnologia consente
di separare in maniera automatica le diverse com-
ponenti del corpo della batteria riducendo al mi-
nimo il rischio di eventuali contaminazioni reci-
proche.
I coperchi sono inviati a un mulino e quindi a un
sistema di recupero del piombo antimoniale dei
connettori, che viene separato dal polipropilene.
La soluzione elettrolitica viene rimossa dalla bat-
teria, mentre dall’involucro in propilene vengono
sfilati il pastello, le griglie e i distanziatori in po-
lietilene, per essere successivamente separati.
L’elettrolita, dopo un pretrattamento di nano-fil-
trazione con membrane, viene concentrato per
mezzo di un’unità di osmosi inversa ottenendo, ol-
tre all’elettrolita rigenerato, acqua demineralizzata
che viene riutilizzata nell’impianto.
Le griglie vengono compattate grazie ad una pres-
sa e, assieme al piombo antimoniale dei connetto-
ri, sono destinate all’impianto di fusione (tempe-
rature di processo inferiori a 500°C), riottenendo
leghe Pb/Ca e Pb/Sb.
Il polietilene dei distanziatori elettrodici, unito al-
le plastiche dei coperchi (polipropilene), viene va-
lorizzato energeticamente mediante pirogassifica-
zione producendo così gas di pirolisi e ceneri inor-
ganiche (prodotto di scarto destinato allo smalti-
mento in discarica).
Una tecnologia basata sull’idratazione del pastello
permette di ottenere una sospensione costituita da
idrossido di Pb solido e da solfato di sodio in so-
luzione (trattamento con NaOH, proveniente dal
processo di filtrazione dello stesso solfato di so-
dio). La valorizzazione di quest’ultimo avviene tra-
mite processi a membrana capaci di produrre solu-
zioni di acido solforico e idrossido di sodio. L’aci-
do prodotto con opportuni gradi di concentrazione
può essere inviato alla produzione di nuove batte-
rie, mentre l’idrossido di sodio viene riciclato, co-
me già accennato, allo stadio di trattamento chi-
mico del pastello.
Attraverso il processo di cristallizzazione del solfato
di sodio, che richiede l’aggiunta di acqua e carbo-
nato di ammonio, si ottiene Sale di Glauber, utile
per applicazioni nella termo-fisica dell’edificio.
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2.1.3. Obiettivi, Campo di applicazione e Unità Fun-
zionale

L’obiettivo dello studio è di confrontare due siste-
mi di recupero dei materiali costituenti le batterie
al piombo (uno innovativo e l’altro di tipo tradi-
zionale), al fine di verificare la sostenibilità am-
bientale del sistema innovativo.
Nel caso del sistema tradizionale, l’analisi del ci-
clo di vita è applicata ad un’azienda italiana di ri-
ciclo di batterie esauste al piombo nel suo eserci-
zio di un anno, mentre per il sistema innovativo ci
si riferisce ai dati del progetto pilota derivanti dal-
la sperimentazione del prototipo della tecnologia
innovativa. 
L’analisi dei due differenti sistemi di recupero è
stata effettuata considerando come unità funziona-
le 1 tonnellata di batterie esauste trattate.

2.1.4. Confini dei due sistemi

Nei due casi in oggetto, i confini del sistema (Figg. 1
e 2) comprendono tutte le fasi del processo di riciclo
dal momento in cui le batterie giungono all’impian-
to, fino all’ottenimento del prodotto finale trattato.
Si includono quindi nei confini dei sistemi: tutte le
fasi di trattamento delle batterie esauste; la produ-
zione dei materiali utilizzati nei vari processi, com-
preso il loro trasporto di fornitura; la produzione
dell’energia e dei combustibili per le varie fasi; il
trattamento dei rifiuti generati nei diversi proces-
si, l’acqua consumata e le emissioni dirette in at-
mosfera. Si escludono invece: le fasi di produzio-
ne e di uso delle batterie esauste trattate; il loro tra-
sporto all’impianto di riciclo; il ciclo di vita di
macchinari e infrastrutture; le rispettive operazio-
ni di manutenzione dell’impianto.

TRATTAMENTO 
ELETTROLITA ACIDO 

Plastica 
0,31 kg 

Batterie per 
avviamento al Pb 

1 ton 

Calce idrata 8,43 kg 
Flocculante 0,19 kg 

H20 (scarico) 
281,09 kg

FRANTUMAZIONE E 
SEPARAZIONE 

Elettrolita acido 
90,07 kg 

Pastello+Griglie 
909,93 kg 

H20 da 
acquedotto 
187,39 kg 

H20 depurata 
281,09 kg 

Plastiche 
77,21 kg 

VAGLIATURA

Griglie in Pb/Ca 
315,39 kg

Pastello in Pb 
400,09 kg

FUSIONE 

Fanghi 
21,99 kg

Scorie 
348,24 kg 

Altri rifiuti (misti) 
30,11 kg 

Plastica PP 
47,1  kg 

Mix plastiche 
30,11 kg 

RAFFINAZIONE 

Residui di 
lavorazione 
230,81 kg 

Piombo 
grezzo

Polveri da 
trattamento 

208,7 kg 
Argilla 1,62 kg 

Soda caustica 2,62 kg 
Coke 118,75 kg 

Torniture di ghisa 216,19 kg 
Soda carbonato 11,12 kg 

Bicarbonato di sodio 5,68 kg 
Sfridi di Pb 13,12 kg 

Fanghi e placche 14,05 kg 
Pastello di Pb 147,35 kg 

Scorie varie contenenti Pb 25,8 kg 
d b k

TRATTAMENTO 
FUMI 

Fumi 

Fumi 

Emissioni 
2,29 kg 

Pani da terzi 
210,44 kg

Sodio nitrato 0,5 kg 
Zolfo lenticchiato 1,75 kg 
Ammonio cloruro 0,19 kg 

Soda caustica a scaglie 2,75 kg 
Arsenico 0,5 kg 

Antimonio metallico 0,25 kg 
Stagno 9,99 kg 

Selenio in granuli 0,09 kg 

Piombo raffinato 
889,31 kg 

 

Rifiuto 

Co-prodotto 

Flusso di materiale 

 Processo 

LEGENDA: 

Riciclo interno 

VASCHE DI 
STOCCAGGIO 

Figura 1 – Diagramma di flusso e dati input/output del sistema tradizionale
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2.1.5. Life Cycle Inventory
Per la raccolta dati relativa all’impianto di tipo tra-
dizionale si è fatto riferimento innanzitutto alla re-
lazione tecnica dell’azienda redatta nel 2006. Que-
sti valori (Figura 1), sono riferiti principalmente ai
flussi di materiale, mentre per quanto riguarda i con-
sumi energetici e la quantificazione delle emissioni
in atmosfera, ci si è riferiti a bollette e rilevamenti
riguardanti l’anno 2013. Sono state quindi utilizza-
te due categorie di dati: dati primari, ovvero tutti
quelli provenienti dalla documentazione fornita dal-
l’azienda, e dati secondari per i modelli dei mezzi di
trasporto dei materiali, e per le modalità di tratta-
mento dei rifiuti generati dal sistema. Per quanto ri-
guarda la determinazione delle distanze tra i forni-
tori dei materiali e l’impianto sono stati assunti i tra-
gitti dagli indirizzi esatti, dove disponibili, o dai ca-
poluoghi/capitali, quando non disponibili.

I dati relativi al sistema innovativo (Figura 2) sono
stati raccolti sul campo (dati di tipo primario) con
l’ausilio di check-list predisposte ad hoc sulla base
delle quali è stato costruito il modello del sistema.
I dati utilizzati non sono dati di esercizio dell’im-
pianto, ma dati provenienti dalla progettazione e
dalla verifica di funzionamento del prototipo.
La fonte dei dati per la modellizzazione e la valuta-
zione dei due impianti è la banca dati ecoinvent v2.2.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1. Life Cycle Impact Assessment

In Tabella 1 si indicano i risultati della valutazio-
ne degli impatti dei due sistemi analizzati, espres-
si per unità funzionale (pari ad 1 tonnellata di bat-
terie trattate).

Figura 2 – Diagramma di flusso e dati input/output del sistema innovativo
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Tabella 1 – Impatti potenziali dei due sistemi analizzati (UF: 1 tonnellata di batterie trattate)

Metodo Categoria di impatto Unità di misura
Sistema 

innovativo
Sistema 

tradizionale
Variazione

IPCC 2013 Global warming kg CO2 eq 61,86 920,41 -93,28%

CML 2 baseline 2000

Abiotic depletion kg Sb eq 0,47 9,98 -95,24%

Acidification kg SO2 eq 0,20 11,71 -98,30%

Eutrophication kg PO4--- eq 0,05 3,04 -98,32%

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 6,74E-06 8,71E-05 -92,26%

Human toxicity kg 1,4-DB eq 40,74 1595,18 -97,45%

Fresh water aquatic ecotox. kg 1,4-DB eq 9,23 788,34 -98,83%

Marine aquatic ecotoxicity kg 1,4-DB eq 2,66E+04 1,56E+06 -98,30%

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,64 5,42 -88,27%

Photochemical oxidation kg C2H4 eq 0,01 0,54 -98,00%

IMPACT 2002+ Salute Umana DALY 2,55E-05 8,87E-03 -99,71%

CED Cumulative Energy Demand MJ 1071,99 16242,83 -93,40%

Consumo idrico m3 1,42 15,74 -90,97%

80%

90%

100%

30%

40%

50%

60%

70%

0%

10%

20%

30%

Trattamento elettrolita Frantumazione/Fusione Raffinazione Emissioni da processo
Trasporto materiale Energia elettrica Energia termica Trattamento rifiuti

Figura 3 – Ripartizione degli impatti potenziali del sistema tradizionale (metodo mid-point)

Dall’analisi degli impatti risulta in maniera molto
evidente che il sistema innovativo ha un profilo
ambientale complessivo migliore rispetto a quello
tradizionale. Infatti, per la quasi totalità delle cate-
gorie di impatto analizzate, tale sistema presenta
degli impatti più di dieci volte inferiori. I motivi di
questa differenza sono diversi: prima di tutto il si-
stema di tipo tradizionale ha un dispendio energe-
tico (elettrico e termico) molto maggiore rispetto al
sistema innovativo (+93,4%), perché utilizza una
fusione a temperature più elevate, e di conseguen-
za sono molto maggiori le emissioni derivanti dal-
la combustione del metano utilizzato a scopi ener-
getici. A differenza del prototipo, inoltre, vengono
introdotte una serie di materie prime vergini ne-
cessarie per rendere maggiormente puro il piombo
in uscita dal recupero, altrimenti poco utilizzabile,
quali ad esempio pani di piombo da terzi. In parti-
colare, questi ultimi vengono acquistati presso for-

nitori situati a distanze molto elevate rispetto al-
l’impianto (es. Turchia, Marocco o Emirati Arabi),
il che rende l’impatto relativo ai trasporti piuttosto
consistente. Infine, il sistema innovativo non ge-
nera praticamente rifiuti a differenza di quello tra-
dizionale. Questo vantaggio riduce gli impatti re-
lativi allo smaltimento dei rifiuti e, in particolare,
del fango che invece deriva dal trattamento tradi-
zionale e contiene tracce di piombo, aspetto che
genera una forte criticità dal punto di vista am-
bientale.

3.1.1. Sistema tradizionale

Dai singoli risultati mid-point di valutazione degli
impatti del sistema tradizionale (Figura 3) si ha evi-
denza che, per tutte le categorie, il maggior impat-
to ambientale è dato principalmente da due fasi: la
raffinazione e la fusione del pastello e delle griglie.
Questo dato è ulteriormente consolidato dall’inci-
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Figura 4 – Ripartizione degli impatti potenziali del sistema innovativo (metodo mid-point)

denza delle emissioni in atmosfera (soprattutto per
quanto riguarda gli effetti sul riscaldamento glo-
bale, l’acidificazione e l’eutrofizzazione) prodotte
proprio da queste due fasi.
È importante evidenziare inoltre il contributo dato
dal trasporto dei materiali per gran parte delle ca-
tegorie considerate. Esso incide sul totale per va-
lori percentuali piccoli, ma che sono rilevanti visto
che si tratta di una fase secondaria del processo.
L’impatto maggiore sulla salute umana (derivante
dall’analisi end-point) è dato principalmente dal-
l’immissione nell’ambiente di sostanze non cance-
rogene (es. arsenico e antimonio emessi in acqua o
diossina emessa in aria), da parte dei processi in-
diretti che interessano l’intero sistema (es. tratta-
mento fanghi). La fase di smaltimento dei rifiuti
prodotti ha l’impatto potenziale maggiore sulla sa-
lute umana (64,5%). Questo dato, sommato alle fa-
si di fusione (9,7%) e raffinazione (23,3%), gene-
ra la quasi totalità degli impatti calcolati.
Per quel che riguarda invece il consumo idrico ed
energetico del sistema, le fasi che consumano il
maggior quantitativo di risorse sono la frantuma-
zione e la fusione delle batterie (8358 MJ e 7,8 m3

d’acqua), seguite dalla raffinazione (2876 MJ e
5,4 m3 d’acqua).

3.1.2. Sistema innovativo

Dai singoli risultati mid-point di valutazione degli
impatti del sistema innovativo (Figura 4) risulta
che per tutte le categorie di impatto la quota parte
nettamente maggiore degli impatti è data dalla fa-
se di rigenerazione del pastello (maggiore del 90%
del totale per quasi tutti gli indicatori). Una simile
incidenza si ha anche negli impatti end-point sulla
salute umana (84,8%) e nel consumo delle risorse
energetiche (919 MJ) e idriche (1,1 m3 d’acqua).

3.2. Comparazione con modelli di banca dati

Mediante un’analisi integrativa si è voluto valuta-
re quanto gli impatti potenziali dei due sistemi con-
siderati si scostano da quelli dati dalla media eu-
ropea di produzione di piombo secondario e da
quella di piombo primario. Nel database ecoinvent
v2.2 sono presenti i seguenti moduli:
– Lead, secondary, at plant/RER: descrive la pro-

duzione di piombo secondario in Europa (fa-
cendo riferimento ad un importante impianto
belga) e considera la rifusione degli scarti di
piombo recuperati dalle batterie esauste;

– Lead, primary, at plant/GLO: descrive la produ-
zione di piombo primario in Europa (come me-
dia globale). La produzione avviene tramite fu-
sione in alto forno e comprende lo smaltimento
dei fanghi derivanti dalla raffinazione finale.

Questi modelli medi considerano esclusivamente la
produzione di piombo, senza tenere conto della ge-
nerazione di eventuali co-prodotti. Inoltre il caso
della produzione di piombo secondario non inclu-
de le fasi di pretrattamento delle batterie, ma esclu-
sivamente i processi di recupero del metallo. Per
rendere quindi i modelli maggiormente confronta-
bili, bisogna considerare, sia per il sistema innova-
tivo che per quello tradizionale, esclusivamente la
produzione di piombo in quanto tale, e non il trat-
tamento delle batterie esauste nel complesso. Per
questo motivo, per tale analisi di confronto, si so-
no considerate solo le fasi che hanno a che fare con
il recupero e la produzione del piombo, determi-
nando gli impatti dei nuovi modelli creati.
Applicando il metodo mid-point, è stato possibile
verificare che, per qualsiasi categoria, gli impatti
minori sono dati dal sistema innovativo. D’altro
canto la produzione di piombo primario ha global-
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mente gli impatti maggiori rispetto ai sistemi di
produzione di piombo recuperato da batterie esau-
ste, tranne che per la riduzione dello strato di ozo-
no, per la quale il sistema tradizionale risulta mag-
giormente impattante.
Per quanto riguarda gli effetti sulla salute umana,
nel complesso la produzione di piombo primario e
il sistema tradizionale si equivalgono, mentre gli
altri due si distinguono nettamente in positivo.
Sotto ogni aspetto, il sistema innovativo presenta
comunque sempre gli impatti minori, con valori in-
feriori agli altri sistemi di almeno uno o più ordini
di grandezza, confermando l’attendibilità delle ana-
lisi fin qui svolte.

4. CONCLUSIONI 

Nel presente studio di analisi del ciclo di vita sono
stati valutati e confrontati i potenziali impatti sul-
l’ambiente e sulla salute umana di due processi per
il recupero delle batterie al piombo: un processo
innovativo (messo a punto nell’ambito del proget-
to PON01_01366 dal titolo “Nuovo processo a bas-
so impatto ambientale ed a ridotto rischio operati-
vo per il recupero ed il riciclo dei materiali costi-
tuenti le batterie al Piombo”) e un processo di tipo
tradizionale.
I risultati dell’analisi hanno evidenziato una di-
stinzione netta tra i due sistemi, con gli impatti del
sistema tradizionale molto superiori per qualsiasi
categoria analizzata, rispettando così le aspettative
e confermando il raggiungimento degli obiettivi del
progetto. I risultati ottenuti sono stati inoltre con-
fermati da un’analisi integrativa di confronto, con
la quale sono stati valutati gli scostamenti rispetto
ad altri processi medi europei di banca dati.
Dall’analisi degli impatti risulta in maniera molto
evidente che il sistema innovativo di riciclo delle
batterie al piombo, è più performante grazie alle
caratteristiche di automatizzazione dei processi, di
trattamento a temperature inferiori a 500°C, di se-
lezione e separazione dei materiali con il loro rici-
clo interno e il recupero di ogni singolo materiale
riducendo i consumi energetici ed eliminando la
produzione di scorie.
Tali caratteristiche rendono il profilo ambientale
ed energetico del nuovo trattamento migliore ri-
spetto a quello tradizionale, tale da avere impatti
più di dieci volte inferiori.
Si può affermare che questa valutazione prelimina-
re e comparativa della tecnologia innovativa è stata
un efficace caso di applicazione della metodologia
LCA per valutare possibili strategie di ecodesign e

contestualmente uno strumento utile per la valuta-
zione dei processi di trattamento dei rifiuti. È stato,
inoltre, molto importante, vista la carenza di banche
dati LCA nazionali, aver avuto la possibilità di rac-
cogliere dati sui flussi di materia ed energia relativi
ai processi di riciclo di tipo primario.
Si auspica che, una volta avvenuta la realizzazione
dell’impianto a scala industriale, verrà nuovamen-
te effettuato uno studio di LCA in modo da dimi-
nuire il grado di incertezza dei dati riscontrabile nel-
la differenza tra fase prototipale e industriale.
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