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La sostenibilità 
non è impossibile

Sostenibilità: concetto 
ormai conosciuto da 
tutti, non c’è ambito delle 
attività umane che non 

sia coinvolto e che non possa dare 
il proprio contributo. L’attuale 
spinta verso l’elettrifi cazione in 
tantissimi ambiti (a noi interessa 
quello delle macchine da lavoro) 
ha portato allo sviluppo della 
necessaria tecnologia, che si è 
declinata, tra le altre cose, nella 
realizzazione e ottimizzazione 
delle batterie al litio. Abbiamo già 
più volte parlato della chimica 
delle batterie e dei diversi tipi oggi 
a disposizione, quindi è giunto il 
momento di aff rontare la spinosa 
questione della loro sostenibilità.

Smaltimento, riciclo 
o second life?
Avendo iniziato questo articolo 
con la parola sostenibilità, 
dire smaltimento equivale a 
pronunciare un’eresia. In eff etti 
le batterie devono trovare il loro 
posto all’interno dell’economia 

circolare che si basa sui pilastri del 
riciclo e riutilizzo, passando per gli 
step delle materie prime seconde 
(scarti di produzione o di materie 
derivanti da processi di riciclo che 
possono essere immesse di nuovo 
nel sistema economico come 
nuove materie prime). Benché la 
strada in tale direzione sia stata 
tracciata, almeno a grandi linee, 
diversi fattori (tra cui purtroppo 
la poca convenienza economica 
del riciclo delle batterie e gli 
ancora scarsi volumi di batterie 
esauste sul territorio) fanno sì 
che ad oggi in Europa le batterie 
avviate al processo di riciclo siano 
davvero poche: basti pensare che 
nel periodo 2013-2014 a fronte di 
65.500 t di batterie al litio, 
ne sono state recuperate in 
Europa soltanto 1.900. 
Oggi la situazione è migliorata, 
ma ancora non raggiungiamo il 
50 % delle batterie riciclate, che 
per la maggior parte fi niscono 
in Cina e Corea del Sud, Paesi 
che si stanno “specializzando” 
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Sostenibilità: concetto 
ormai conosciuto da 

circolare che si basa sui pilastri del 
riciclo e riutilizzo, passando per gli 

Riciclare almeno il 95% 
delle batterie al litio, 
instradando tutti i materiali 
in nuovi processi produttivi, 
è più che fattibile già oggi

Marco Righi, fondatore e CEO 
di Flash Battery
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nel ruolo di riciclatori. Perché? 
L’analisi è talmente semplice da 
essere banale: ad oggi il riciclo 
delle batterie comporta dei costi 
che spesso superano i costi di 
acquisto delle materie prime 
pure, ma non sarà sempre così: 
nell’arco di pochi anni le batterie 
esauste saranno talmente tante 
(si stima inoltre che nel 2025 le 
batterie che arriveranno a fi ne 
vita costituiranno circa 800.000 
t di minerali da dover smaltire 
e recuperare) che, per un puro 
meccanismo di economia di 
scala, il loro riciclo diventerà sia 
economicamente vantaggioso, che 
indispensabile (diversi minerali 
stanno raggiungendo i loro limiti 
di estrazione con un considerevole 
aumento dell’impatto ambientale 
associato all’estrazione stessa). 
In poche parole, questi paesi si 
stanno accaparrando uno dei 
business del nostro secolo. 

In Europa la situazione arranca: 
la nuova European Battery 
Regulation è ancora in fase di 
defi nizione   e centri e strutture 
apposite adibite allo smaltimento 
delle batterie sono tuttora in via 
di sviluppo. 
Fortunatamente, il settore privato 
si sta muovendo senza bisogno di 
aspettare il legislatore. I grandi 
player si stanno consorziando 
affi  nché si inizi a produrre 
secondo crismi di riciclabilità, 
aderendo ai consorzi di riciclo 
presenti sui territori nazionali e 
studiando l’utilizzo di materiali 
sempre più effi  cienti e 

facilmente riciclabili. 
E nel frattempo studiano la 
possibile second life delle 
batterie, ossia il riutilizzo in 
altre applicazioni, come l’energy 
storage, per quelle unità che 
hanno raggiunto il fi ne vita 
nella loro applicazione primaria. 
Una volta esaurita la loro vita 
utile sul mezzo, le batterie 
delle autovetture elettriche, 
per esempio, possono essere 
impiegate fi no a oltre 10 anni in 
applicazioni che non richiedono 
la capacità completa e possono 
sfruttare l’energia rimanente 
della batteria che altrimenti 
verrebbe smaltita, allungandone 
la vita totale e riducendone 
complessivamente l’impatto 
ambientale. 

Dalla teoria alla pratica
Tra i maggiori player che si stanno 
muovendo al fi ne di rendere il 
proprio business (la produzione e 
commercializzazione di batterie) 
sostenibile c’è Flash Battery 
che si è mossa fi n da subito per 
adempiere agli attuali obblighi di 
legge in ottemperanza al decreto 
legislativo 188/08 e successive 
integrazioni, aderendo già dal 2015 
al consorzio COBAT (Consorzio 
Nazionale Raccolta e Riciclo) 
per la gestione, lo smaltimento e 
il riciclo di pile e accumulatori.
Trimestralmente, le aziende 
italiane iscritte ai consorzi come 
il COBAT, sono tenute a versare 
contributi proporzionali al 
numero di batterie che immettono 
sul territorio italiano, che 
vanno a fi nanziare il sistema di 
trattamento di riciclaggio delle 
batterie, che si spera decollerà 
negli anni a venire.
La responsabilità del riciclo delle 
batterie immesse su territorio 
estero, invece, ricade su chi 
importa la batteria nel proprio 
paese e dovrà seguire in toto 
le normative e le linee guida 
in materia, adottate dalla 
sua nazione. 

R&D sempre in primo piano
Fare la propria parte in termini 
di assunzione di responsabilità 
sociale come aderire a un 

consorzio specializzato nella 
raccolta e riciclo, è sicuramente 
un primo, fondamentale e 
importantissimo passo, ma 
serve di più. E ancora una volta 
Flash Battery ha messo in prima 
fi la il proprio reparto R&D, 
impegnato nella continua ricerca 
di materiali sempre più riciclabili 
e, al contempo, altamente 
performanti, che garantiscano la 
massima effi  cienza delle proprie 
batterie al litio, contemplando 
sostenibilità e basso impatto 
ambientale. Non è facile, e la 
strada è lunga, ma l’azienda 
emiliana ha già fatto molti passi 
avanti, uno dei quali messo in 
atto da sempre: adottare per le 
proprie batterie la chimica LFP, 
completamente priva di cobalto, 

Cina e Sud Corea 
sono i due Paesi 
che si stanno 
“specializzando” 
nel ruolo di 
riciclatori di 
batterie esauste

Per conoscere i dettagli dei 
processi di riciclo di una batteria al liti o, 

suggeriamo la lettura di 
questo interessante arti colo del blog 

di Flash Battery: 
https://www.fl ashbattery.tech/
recupero-riciclo-batteria-liti o/
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la più sicura e stabile che si possa 
reperire sul mercato, con una vita 
estremamente lunga (oltre 4.000 
cicli di ricarica. I prossimi passi 
sono l’ottimizzazione dei processi 
produttivi verso lo sviluppo di 
un design delle batterie che sia 
sempre più sostenibile e che 
permetta di agevolare anche lo 
smantellamento e il riciclo. Cosa 
significa? Realizzare un design 
sostenibile significa che nella 
costruzione delle batterie si dovrà 
evitare l’utilizzo di materiali 
dannosi per l’ambiente (come il 
cobalto) e che, a livello produttivo, 
si ottimizzeranno o rimuoveranno 
gli step particolarmente 
inquinanti. Il design, poi, va 
pensato anche per semplificare 
lo smantellamento della batteria, 
e ciò significa che questa, 
meccanicamente, dovrà essere 

realizzata in modo da essere 
prelevata e aperta più facilmente, 
al fine di velocizzare il processo 
di disassemblaggio.  Ultimo ma 
non meno importante, sviluppare 
un design per il riciclo significa 
che a livello di materiali utilizzati, 
le batterie dovranno essere 
progettate tenendo a mente sin 
da subito che a fine vita saranno 
riciclate.
L’impegno verso la sostenibilità 
di Flash Battery non si ferma al 
prodotto, ma è parte di un vero e 
proprio processo che tocca tuti gli 
ambiti aziendali. Una sfida che ha 
visto il produttore di batterie  al 
litio impegnato verso un continuo 
e constante miglioramento 
dei diversi aspetti del proprio 
business. Dalla filiera di prodotto 
e processo, alla diminuzione dei 
consumi all’interno della sede, 

passando per il benessere dei 
dipendenti. Tutto questo si è 
concretizzato nell’ottenimento, 
nel Gennaio 2022, della 
Certificazione Ambientale ISO 
14001 che dimostra l’impegno 
concreto nel minimizzare 
l’impatto ambientale immediato 
e a lungo termine dei processi, 
prodotti e servizi.
 “Abbiamo voluto certificarci ISO 
14001  - dichiara Marco Righi, 
Founder e CEO di Flash Battery - 
perché abbiamo sentito l’esigenza 
di valutare il nostro sistema di 
gestione ambientale e abbiamo 
voluto modificarlo, implementarlo 
e migliorarlo. Non è stato un 
processo semplice, né tantomeno 
rapido, abbiamo mappato l’impatto 
ambientale di ogni singola area 
dell’azienda, creato sistemi di 
monitoraggio interni ed esterni 
in materia di consumi, impianti, 
processi, sistemi di sicurezza e 
implementato continue migliorie 
nei processi e nei prodotti. Parliamo 
di un processo in continuo divenire, 
che è appena iniziato ed è solo 
un piccolo tassello di un grande 
lavoro futuro, ma siamo un’azienda 
giovane, fatta da giovani e come tali 
abbiamo il dovere e la responsabilità 
di guardare al futuro del nostro 
pianeta in modo più sostenibile e 
consapevole, comprendendo che, 
facendo le cose in un modo piuttosto 
che in un altro, il nostro impatto 
sull’ambiente sarà diverso”.

➜  Le fasi del riciclo delle batterie
Il riciclo delle celle al litio, componenti chiave delle batterie, avviene oggi attraverso sette step:

Preselezione: le batterie vengono separate in base alle differenti caratteristiche 
 chimiche e meccanico/geometriche;
Recupero di energia: celle/batterie di grandi dimensioni possono essere sottoposte 
 a un processo di scarica per il recupero dell’energia residua in esse e per ridurre 
 i rischi durante lo smaltimento;
Smontaggio: genera parti metalliche, plastiche e componenti elettroniche 
 che possono seguire processi di riciclo indipendenti (riciclo diretto) 
	 aumentando	l’efficienza	del	processo	complessivo;
Bonifica:	evita	il	rilascio	di	emissioni	nocive	o	di	materiali	pericolosi	nell’ambiente.	
 Comprende il trattamento criogenico, circa a -200 °C, che evita le reazioni esotermiche
 durante le fasi successive del processo di riciclo e/o trattamenti termici di pirolisi 
	 e	calcinazione	per	rimuovere	i	componenti	organici	e	infiammabili;
Liberazione: in cui si ha il distaccamento dei materiali attivi anodici e catodici dai collettori 
	 di	corrente	metallici.	A	tal	fine	si	usano	metodi	meccanici,	termici	e	chimici	in	atmosfera	
 inerte o soluzioni acquose per decomporre i leganti e/o i collettori metallici;
Separazione:	i	materiali	liberati	vengono	separati	sfruttando	diverse	proprietà	fisico-chimiche	
	 (densità,	proprietà	magnetiche,	elettrostatiche	e	geometriche.	
	 Si	ottengono	però	miscele	le	quali	devono	essere	raffinate	per	via	metallurgica	per	
 ottenere componenti a maggior purezza;
Raffinazione	metallurgica:	può	essere	termica	(processi	pirometallurgici),	
	 chimica	(processi	idrometallurgici)	o	anche	biologica	(biometallurgica).

Nel	grafico	una	
stima delle 
tonnellate di 
batterie esauste 
(EOL, End Of Life) 
suddivise per tipo 
di applicazione che 
hanno alimentato


