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FUSECO



PROCESSO FUSECO

DESCRIZIONE E FINALITA’

TECNOLOGIA PER IL RECUPERO DI APPARECCHIATURE 
E/O MANUFATTI DI QUALSIASI TIPO E INGOMBRO, CON /O U QU S S O GO O, CO
PRODUZIONE DI MATERIE PRIME SECONDE E DI VAPORE 
E/O ENERGIA ELETTRICA, MEDIANTE UN IMPIANTO 
FUSORIO INNOVATIVO, ECO-COMPATIBILE E A CICLO 
CONTINUO



PROCESSO FUSECO

VANTAGGI RISPETTO ALLE METODOLOGIE TRADIZIONALI 
(DISASSEMBLAGGIO, DISCARICHE, ECC.)

RISPONDENZA ALLA NORMATIVA INERENTE LAVORO, 
SANITA’, AMBIENTE, ECC.S , , CC

ELIMINAZIONE TOTALE E DEFINITIVA DEI MANUFATTI 
(E, QUINDI, IMPOSSIBILITA’ DI RICICLARE RICAMBI USATI)

GRANDE RAPIDITA’ DI SMALTIMENTO

FLESSIBILITA’ OPERATIVA

NOTEVOLE CAPACITA’ OCCUPAZIONALE

COSTI COMPETITIVICOSTI COMPETITIVI

ELEVATA REDDITIVITA’ DELL’ INVESTIMENTO



PROCESSO FUSECO

SUPERFICIE NECESSARIA (IMPIANTO FUSECO + 
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA)

15.000 + 5.000 = 20.000 mq



PROCESSO FUSECO

INVESTIMENTO PRESUNTO

9.000.000 – 10.000.000 €



PROCESSO FUSECO

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO

6 – 12 MESI



PROCESSO FUSECO

ESEMPI DI MATERIALI IN INGRESSO

FRIGORIFERI, LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, CUCINE, 
CONGELATORI, TV, RADIO, PRODOTTI HI-FI, PC CON CO G O , , O, O O , C CO
TASTIERA E MONITOR, APPARECCHI ELETTROMEDICALI, 
MOTORI, TRASFORMATORI, MOTOCICLI, AUTOVEICOLI, 
MACCHINE AGRICOLE, CENTRALINE TELEFONICHE, PARTI DI 
IMPIANTO, ECC.



PROCESSO FUSECO

PRODOTTI IN USCITA

METALLI FUSI (ROTTAME DI FERRO E RAME), HCl, 
SCORIE VETROSE INERTI (UTILI ALL’INDUSTRIA PER LA SCO OS (U US
PRODUZIONE DI LATERTIZI, CERAMICHE E PRODOTTI 
VETROSI), VAPORE E/O ENERGIA ELETTRICA



PROCESSO FUSECO

CAPACITA’ DI PRODUZIONE ANNUA (315 gg)

CA. 640.000 MANUFATTI
27% ELETTRODOMESTICI

72% PC E TV

1% TRASFORMATORI



PROCESSO FUSECO

1.700 KVA

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA



PROCESSO FUSECO

IMPATTO AMBIENTAL

INFERIORE A QUELLO IMPOSTO DALLE PIU’ SEVERE 
NORMATIVE ITALIANE ED EUROPEENORMATIVE ITALIANE ED EUROPEE



PROCESSO FUSECO

MONITORAGGIO CONTINUO CON BLOCCO IN TEMPO REALE 
IN CASO DI ANOMALIA

SISTEMI DI CONTROLLO E DI SICUREZZA

IN CASO DI ANOMALIA.

SOTTO LA SUPERVISIONE DEL CNR, ED EVENTUALMENTE IN 
COLLABORAZIONE CON ENEA O ARPA.



PROCESSO FUSECO

CAPACITA’ CCUPAZIONALE

46 UNITA’ DIRETTE + 15 -20 UNITA’ INDIRETTE



SCHEMA DEL CICLO OPERATIVO
(schema di principio)

ARRIVO ELEMENTI ARRIVO ELEMENTI

MEDI / LEGGERI

STOCCAGGIO 1

PREPARAZIONE

E  BONIFICA

PESANTI

STOCCAGGIO 1

PREPARAZIONE
E  BONIFICA

STOCCAGGIO  2

PRESSATURA

STOCCAGGIO  2

FONDENTI

E  BONIFICA

STOCCAGGIO

PRONTO-FORNO

PREPARAZIONE

CARICA 

DIRETTA

CON C/P

SISTEMAZIONE

STOCCAGGIO

PRONTO-FORNO

CESTONI

CARICA FORNO

FUSIONE

NEI CESTONI

metano fumi

PREPARAZIONE
CARICHE PER
FORNO

PREPARAZIONE
CARICHE PER
FORNO

DEPURAZIONEFUSIONE

SPILLAGGIO

COLAGGIO

aria comburente
DEPURAZIONE

PRODUZIONE DI 
ENERGIA  ELETTRICA

CAMINO

EVACUAZIONE

IN BLOCCHI

- ACCIAIO

- RAME
SCORIA

ACCUMULO ED

EVACUAZIONE



SCHEMA DEL CICLO OPERATIVO
(schema di principio)
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PREMESSA 
 
 

Questa relazione di sintesi fa riferimento a un processo tec-

nologico innovativo, denominato “FUSECO”, in grado di smaltire 

i cosiddetti “beni durevoli” (tra cui elettrodomestici, TV, 

PC, trasformatori, motori, macchine agricole, autoveicoli, 

ciclomotori, parti d’impianto di tipo elettrico, elettronico o 

meccanico quali, ad esempio, apparati di telecomunicazione e 

apparecchi elettromedicali, ecc.), pervenuti alla fine della 

loro vita utile, nel rispetto delle Normative/Direttive 

sanitarie e ambientali vigenti e dell’art. 44 del D. Lgs 

n. 22/97 (“Decreto Ronchi”) e s.s.m.i.  

 

Il processo è di proprietà intellettuale del CNR, coperto da 

brevetti per invenzione industriale e per modello d’utilità. 
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Il processo di smaltimento dei “beni durevoli”, individuato e 

messo a punto dall’Istituto di Metodologie Chimiche del CNR di 

Roma, è fondamentalmente caratterizzato da: 

a) impiego di un particolare forno fusorio, per trasformare 

in “materie prime seconde” i materiali che costituiscono 

gli apparecchi da smaltire; 

b) adozione di sistemi idonei ad assicurare altissimi livel-

li di protezione sanitaria e ambientale, per raggiungere 

e garantire la totale eco-compatibilità delle operazioni. 

 

Le principali fasi del processo sono le seguenti: 

1) Preparazione della carica. Gli apparecchi da smaltire, dopo 

un’eventuale fase di rimozione e di recupero di materiali 

speciali, vengono sottoposti a un processo di compattazione, 

allo scopo di migliorare la produttività del forno fusorio. 

2) Fusione. L’immissione della carica nel forno, portato a tem-

perature molto elevate (fino a 1700 °C , analoghe a quelle 

raggiunte nella produzione dell’acciaio), determina la forma-

zione di una fase metallica e di una fase di scoria inerte, 

oltre alla combustione completa dei composti organici. Il re-

gime termico del forno è mantenuto modulando l’apporto di 

energia esterna con l’energia che si sviluppa da alcuni mate-

riali componenti, a es. con la combustione delle plastiche e 

con l’ossidazione di alcuni metalli Sono previsti l’aggiunta 

di correttivi alla carica e una specifica conduzione opera-

tiva dell’impianto, in maniera da generare una scoria inerte 

con caratteristiche analoghe a quelle delle scorie siderurgi-

che, nelle quali tutti i componenti sono bloccati in composti 

stabili e innocui. Metallo e scoria vengono periodicamente 

evacuati dal forno (processo ciclico). Il metallo è a base di 
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acciaio al carbonio, con presenze variabili di elementi di 

lega e di rame; i valori analitici dei vari componenti pos-

sono essere fuori dei campi previsti per gli acciai di nor-

male utilizzo, e, in tal caso, il metallo prodotto deve es-

sere usato come rottame; nel caso di carica costituita da 

trasformatori e/o motori, contenenti, in percentuale, elevate 

quantità di rame, è previsto anche il recupero del rame fuso, 

attraverso una fase di spillaggio a temperatura più bassa di 

quella di fusione del ferro. La scoria, invece, risulta di 

bassa viscosità, bassa aggressività per i refrattari e alta 

capacità di trattenere gli elementi inquinanti. 

3) Depurazione fumi. I componenti della carica che non si 

raccolgono nella fase metallica e/o nella fase scoria si 

ritrovano nei fumi, che vengono estratti dal forno e trat-tati 

in continuo per il recupero del calore e per la loro 

depurazione, prima dell’immissione in atmosfera. La presenza 

di plastiche, di tracce di olio, di CFC, di zinco e di altri 

metalli cosiddetti “pesanti”, impone l’adozione di un 

trattamento dei fumi finalizzato a ricondurre le componenti 

inquinanti, presenti, dopo la fusione dei manufatti, sia allo 

stato gassoso sia sotto forma di polveri, a valori compatibili 

con le prescrizioni sanitarie ed ecologiche. 

4) Produzione di energia elettrica. La grande quantità di 

calore dei fumi in uscita del forno fusorio, associata alla 

elevata temperatura di essi, può essere vantaggiosamente 

utilizzata per produrre vapore e, quindi, energia elettrica. 

5) Controllo. Tutto il processo si svolge sotto la supervisione 

di un completo e affidabile sistema di controllo in tempo 

reale, idoneo a garantire che i parametri in gioco restino nei 

limiti corrispondenti alle più severe Norme di sicurezza 

vigenti in Europa e in Italia. 
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Il processo di smaltimento è, insomma, un processo integrato e 

sicuro che consente il recupero dell’energia e dei principali 

metalli contenuti nei manufatti da smaltire e che ha, come sotto-

prodotti, scoria inerte e fumi. Le sezioni di filtrazione e di de-

purazione dei fumi sono in grado di raggiungere e di garantire 

con ampio margine i livelli minimi d’emissioni gassose inquinanti 

imposti dalle più restrittive Normative vigenti. Altro partico-

lare qualificante è l’assenza della necessità di depurare acqua, 

dal momento che in nessuna fase del processo si usa tale sostanza. 

 

Lo SCHEMA DEL CICLO OPERATIVO è quello riportato in figura. 
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Le fasi salienti del processo “FUSECO” sono, cioè, le seguenti: 

 

1 -  PREPARAZIONE DELLA CARICA 

2 –  COMBUSTIONE E FUSIONE DELLA CARICA 

3 -  POSTCOMBUSTIONE 

4 -  RECUPERO DEL CALORE SENSIBILE DEI FUMI 

5 -  DEPURAZIONE E TRATTAMENTO DEI FUMI 

6 -  ASPIRAZIONE DEI FUMI 

7 -  COMPRESSIONE DELL'ARIA COMBURENTE 

8 -  EMISSIONI IN ATMOSFERA 

9 -  ASPIRAZIONE DELLE POLVERI DAGLI AMBIENTI OPERATIVI 

10 -  EVACUAZIONE DEI METALLI FUSI 

11 -  EVACUAZIONE DELLA SCORIA 

12 -  PRODUZIONE DI ENERGIA 

 

Naturalmente, per ciascuna di queste fasi, sono stati eseguiti 

studi, simulazioni, sperimentazioni e validazioni a cura sia 

del CNR sia di esperti esterni, i quali ultimi hanno esaminato 

la fattibilità di implementare il processo “FUSECO” in un 

impianto industriale produttivo (e, anzi, in tutta una 

famiglia di simili impianti). Sono state compiute anche 

valutazioni di tipo economico-finanziario per comprendere e 

far comprendere come un impianto “FUSECO” possegga un notevole 

interesse imprenditoriale a corredo della capacità tecnico-

tecnologica innovativa in grado di corrispondere al meglio 

alla pressante e improcrastinabile esigenza sociale di una 

bonifica ambientale corretta e definitiva, esigenza che, come è 



   PROCESSO : SMALTIMENTO “BENI DUREVOLI” 
 

Pag. 6/11 

noto, vede, al momento, alcune regioni d’Italia in prima linea. 

 

Per quanto riguarda il bilancio dei materiali e la sintesi 

delle principali trasformazioni che si verificano durante il 

processo “FUSECO”, si può fare riferimento alla Tabella 

seguente e alle sue indicazioni di carattere – in questa 

sintesi – di tipo qualitativo. 

 
 

MATERIALI IN CARICA E TRASFORMAZIONI DURANTE IL PROCESSO 

 

Destinazione finale 

  Metallo fuso Scoria Gas Polveri 

Acciaio Fusione ●   ● 
Acciaio zincato Fusione + ossidazione (ZnO) ●   ● 

Acciaio inox Fusione ●   ● 

Ghisa Fusione, combust. di C, Si, Mn ● ● ● ●  

Alluminio Combustione  ●  ● 

Rame Fusione + ossidazione ●   ● 

Catrame Combustione   ● ● 

Plastica, gomma Combustione  ○ ● ● 

PVC, poliuretano Combustione  ○ ● ● 

Vernice, legno Combustione  ○ ● ● 

Calcestruzzo Fusione  ●  ● 

Vetro Fusione  ●   

Olio Combustione  ○ ● ● 

CFC Combustione   ●  

Altro Fusione + combustione  ● ●  
 

 

Legenda: ● = presenza significativa 

 ○ = tracce 
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A titolo d’esempio, con riferimento alle quantità annue da 

smaltire in una regione come la Campania (fonte dati: ANIE), 

un impianto “FUSECO” in grado di operare con “carica mista”, 

cioè con carica costituita da apparecchiature sia di tipo 

leggero (ad es.: TV, PC, monitor) sia di tipo medio (ad es.: 

lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori) sia di 

tipo pesante (ad es.: trasformatori), ha una potenzialità 

operativa di eseguire in 1 anno (valutato pari a 315 giorni 

lavorativi) 1.963 cicli di fusione per totali 639.698 apparecchi 

(di cui: 174.440 elettrodomestici, 464.458 PC e TV e 800 tra-

sformatori) e 21.967 tonnellate di materiale trattato (di cui: 

14.177 tonnellate di metallo, 3.165 tonnellate di materiale 

vetroso e 4.625 tonnellate di materiale plastico e d’altro tipo), 

con la produzione costante di 1.700 kVAh di energia elettrica. 

 

Nell’ipotesi, invece, di cariche sempre omogenee, i materiali 

trattati e le produzioni previste sono quelle della tabella 

seguente. 

 

MATERIALI TRATTATI E PRODUZIONI PREVISTE 

 

Metalli fusi 

TIPO DI CARICA 
Totale cariche 

[t/anno] 
Ferro 

[t/anno] 

Rame 

[t/anno] 

Scoria 

[t/anno] 

Combusti 

[t/anno] 

Energia 

elettrica 

[kVA] 

LEGGERA 20.186   3.314 - 9.603 7.269 1.700 

MEDIA 22.642 12.380 - 3.781 6.481 1.700 

PESANTE 31.078 17.275 9.736 2.183 1.884 1.700 

 

 

 

La figura della pagina seguente mostra il “lay-out” di 
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principio di uno stabilimento produttivo che, su un’area di 

complessivi 17.000 mq, ospita un impianto “FUSECO” completo, 

con la sola esclusione del settore di produzione dell’energia 

elettrica, il cui ingombro dipende fortemente dai parametri 

elettrici di consegna all’utente. 

 

 

 

 

Gli studi e la sperimentazione effettuati dal Gruppo di 

Ricerca del CNR hanno evidenziato, per il processo “FUSECO”: 

1 - perfetta rispondenza alle Normative nazionali e alle 

Direttive comunitarie sulla sicurezza delle operazioni 

nei settori Lavoro, Sanità e Ambiente; in particolare, 
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sono totalmente rispettate le disposizioni del cosiddetto 

“decreto Ronchi” (smaltimento con ricupero delle materie 

prime) e s.s.m.i., le prescrizioni ANPA (assenza di 

emissioni inquinanti nell’ambiente) e le direttive della 

Conferenza di Kyoto (ricupero energetico e riduzione dei 

consumi energetici complessivi); 

2 - assoluta semplicità degli interventi manuali da parte 

degli addetti ai lavori; 

3 - massimo livello di sicurezza per gli addetti ai lavori, 

dal momento che le fasi operative non necessitano di 

particolari precauzioni attive e/o passive; 

4 - massimo livello di sicurezza per l’ambiente: il processo, 

infatti, è intrinsecamente sicuro e dotato dei migliori e 

più affidabili sistemi esistenti di gestione e di 

monitoraggio in tempo reale, a garanzia della corretta 

esecuzione delle varie fasi operative, e ciò in qualsiasi 

condizione di funzionamento, anche in caso di anomalia; 

5 - recupero delle principali materie prime che compongono i 

manufatti trattati e/o che sono alla base dei materiali di 

cui essi sono composti; in tal modo, si eliminano le 

problematiche - non ancora tutte soddisfacentemente risolte 

sotto il profilo sanitario e ambientale - legate allo smal-

timento come RDF di alcuni materiali che le operazioni tra-

dizionali di disassemblaggio rendono disponibili: la fusio-

ne, che è alla base del processo, e l’impiego di specifici 

sistemi di filtrazione e di depurazione dei fumi consentono 

di captare con efficaci e collaudate tecniche chimico-

fisiche tutti i principali componenti dei manufatti tratta-

ti, compresi anche - in particolare - quelli potenzialmente 

inquinanti per l’ambiente e/o dannosi per la salute; 

6 - possibilità di operare in un notevole intervallo di 

temperature (fino a 1700 °C) e, quindi, estrema flessibi-

lità operativa, in maniera da consentire lo smaltimento 
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di qualsiasi manufatto industriale; un impianto basato su 

tale processo, quindi, può trattare indifferentemente 

apparecchiature quali frigoriferi, lavatrici, lavastovi-

glie, congelatori, cucine, televisori, radio, prodotti 

Hi-fi, PC con tastiera e monitor, trasformatori, motori, 

motocicli, autoveicoli, macchine agricole, ecc., anche 

nel caso in cui tali apparecchiature siano state già in 

parte disassemblate; 

7 - eliminazione totale e definitiva del manufatto trattato e 

conseguente assoluta garanzia sia per il fabbricante sia 

per il consumatore che nessun prodotto o parte di esso 

possa rientrare sul mercato sotto forma di apparecchio 

e/o di pezzi di ricambio, usati ancorché revisionati; 

8 - rapidità di trattamento, di gran lunga superiore a quella 

di qualsiasi tecnologia tradizionale di disassemblaggio 

e/o di rottamazione e smaltimento; 

9 - esigenze installative dell’impianto industriale che 

comportano spazi non superiori a quelli delle tecnologie 

tradizionali sia per l’allogazione del forno fusorio e 

dei relativi impianti a corredo sia per l’allestimento 

delle isole di stoccaggio e di pre- e post-lavorazione; 

ne deriva la possibilità di allestire facilmente, senza 

particolari “tensioni” sociali, sul territorio nazionale 

- nell’ambito di un accordo tra Enti Locali e 

Organizzazioni Sindacali - tutta una serie di piattaforme 

di opportuna taglia per operare nelle vicinanze dei 

centri di raccolta dei manufatti da trattare; 

10 - forza lavoro, per ciascuna piattaforma, in quantità 

numericamente consistente (fino a 60 unità, tra personale 

diretto e personale indiretto), con personale di elevata 

scolarizzazione, di tipo sia amministrativo sia tecnico, 

qualificato e specializzato, a integrazione di quello di 

tipo generico, utilizzato non solo per l’esercizio di 
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ciascun impianto e per lo svolgimento delle fasi di pre- 

e post-trasformazione fusoria ma anche per la raccolta, 

il trasporto e la logistica in genere, attività - queste 

ultime - indispensabili per consentire operazioni lavora-

tive a ciclo continuo, con notevoli vantaggi per la 

qualità e l’economicità; 

11 - costi complessivi competitivi rispetto alle tecnologie 

tradizionali; 

12 - basso valore del punto di “break-even”. 

 

Insomma, le caratteristiche innovative e vantaggiose di un 

impianto operante secondo detto processo “FUSECO” consentono 

di risolvere ottimamente e definitivamente qualsiasi problema 

connesso alla rottamazione e allo smaltimento dei prodotti 

finiti industriali (“beni durevoli” e/o, in genere, manufatti 

anche ingombranti), con positive ricadute – oltre tutto - 

sulla quantità e la qualità della forza lavoro da occupare. 

Infatti, gli impianti di tale natura, privi, come detto, di 

risvolti negativi per l’ambiente e per la salute e installati 

in maniera distribuita sul territorio, nei pressi dei centri 

di raccolta dei manufatti da smaltire, bene si possono 

integrare con le altre attività di supporto (trasporto, stoc-

caggio, pre- e post-lavorazione, ecc.) e ciò può, senz’altro, 

determinare nuove e interessanti forme di intrapresa 

imprenditoriale, qualificate e compatibili con l’ambiente. 

 

Roma, 20 gennaio 2005. 




