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Efficienza della filiera: Metodologia
► Gli impianti di autodemolizione sono rappresentativi della realtà regionale Italiana
(Nord, Centro, Sud)
► Il campione di autoveicoli selezionato rappresenta il demolito dell’anno 2006 (worst
condition)
► Il trattamento di demolizione è in accordo con la normativa vigente
► Il riutilizzo di componenti come ricambi usati è in accordo con le richieste di
mercato
► Tracciabilità e documentazione dell’intero trial (fotografie e filmato)
► Tracciabilità e documentazione di ogni singolo veicolo e fase del trattamento
(compilazione della scheda veicolo)
► Trasporto dedicato dei blocchi (pacchi)
► Unica campagna di frantumazione dedicata (con pulizia del mulino e protezione dei
blocchi dalla pioggia durante lo stoccaggio)
► Monitoraggio ed elaborazione dati eseguito dal CRF
► Garante esterno di conformità (Università di Bologna, prof. Morselli) e responsabile
per le analisi chimiche sul Fluff
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Efficienza della filiera: “Worst condition”
Il campione statistico degli autoveicoli selezionati per il Trial è in accordo con il
demolito dell’anno 2006. La demolizione degli autoveicoli avvenuta tra la fine del 2007
e l’inizio del 2008, tiene conto del decremento della domanda nel mercato dei pezzi di
ricambio usati dovuto ad un rinnovo del parco circolante. In particolare questo
fenomeno è stato accelerato dagli incentivi Nazionali per la sostituzione di EURO 0 ed
EURO 1 (anche prolungati nel 2008).

Le “quote” risultanti sono state ottenute in “worst conditions”
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Selezione degli Autodemolitori e loro rappresentatività
NUMERI DEL TRIAL

• 18

Demolitori
territorio Italiano

dislocati

sul

• 1 Frantumatore
• 630

Veicoli,
Veicoli rappresentativi per
Marca, Modello, Motorizzazione

• 13 Rappresentanti Anfia/Unrae di
supporto ai
Frantumatore

Demolitori

ed

al

• 6 persone di Fiat Auto dedicate
alla gestione organizzativa ed alla
elaborazione dati
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Tempistiche del Trial Italiano
novembre 2007

dicembre 2007

gennaio 2008

febbraio 2008

marzo 2008

Pianificazione
organizzativa

Check Apat selezione veicoli ed impianti
Selezione veicoli

Demolizione veicoli

Visete Apat
Trasporto verso CRS
27/02/08 Campagna di
frantumazione dedicata
Risultati del Trial
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Trial Italiano: fotografie e filmato
Fasi di identificazione veicolo, pesatura e bonifica
Numero di identificazione univoco

Rifiuti aggiunti

Pesatura del
singolo veicolo

Masse equilibratura
ruote
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Trial Italiano: fotografie e filmato
Componenti riutilizzati secondo le richieste del mercato
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Trial Italiano: fotografie e filmato
Fase di riciclaggio dei materiali: paraurti, vetri, pneumatici
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Trial Italiano: fotografie e filmato
Pressatura carcasse ed identificazione e pesatura dei blocchi
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Trial Italiano: fotografie e filmato
Trasporto dei blocchi dedicato, pesatura e stoccaggio al riparo dalla pioggia
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Trial Italiano: fotografie e filmato
Campagna di frantumazione: fasi di pulitura
Zona di
input

Zona di accumulo
Fluff leggero: prima

Zona di accumulo
metalli non ferrosi

Prime fasi…
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Trial Italiano: fotografie e filmato
Campagna di
frantumazione

Output impianto di flottazione:
alluminio, magnesio ed altri metalli

Proler del Trial

Zona di accumulo Fluff
leggero: dopo
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Trial Italiano: CRS Settimo Torinese – Impianto 1
Struttura Impianto:
Impianto
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Caricatore con benna a polipo per spostamento dei blocchi nella zona di pre-frantumazione
Zona di pre-frantumazione
Mulino di frantumazione (Lindemann 3000 CV)
Cabina elettrica
Trattamento di aspirazione aria
Separazione magnetica
Separazione manuale
Operazione di setaccio
n
Separazione per induzione
o
Zona uffici
Zona di pesatura
Metalli non ferrosi per impianto 2
o
p
Fluff pesante
Fluff leggero
Proler
q
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Risultati attesi dal Trial Italiano
► Peso medio dei veicoli in demolizione ( rientranti nel D. Lgs. 209/2003 e
s.m.i.)
► Percentuale della frazione metallica (ferrosa/non ferrosa)
► Percentuale fluidi da bonifica (con computo carburante separato)
► Percentuale componenti da avviare al reimpiego
► Percentuale di riciclo: Pneumatici, paraurti, vetri, catalizzatori,…
► Percentuale di Fluff contenuto (leggero e pesante)
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Risultati del Trial Italiano
► Peso medio veicoli in demolizione
Peso totale dei veicoli escluse le parti mancanti = 572.680 kg
Peso totale dei veicoli incluse le parti mancanti = 576.908 kg
Peso medio di un veicolo = 910,5 kg
Peso medio delle parti mancanti di un veicolo = 6,72 kg (0,73% del peso medio di un
veicolo)
Peso medio di un veicolo incluse le parti mancanti = 917,2 kg
► Percentuale fluidi da bonifica
Peso totale della bonifica = 17.242 kg
Peso medio della bonifica per veicolo = 27,4 kg (2,99%)
Peso totale dei fluidi (escluso carburante) = 5.716,5 kg
Peso medio dei fluidi per veicolo = 9,1 kg (0,99%)
Peso totale del carburante = 3.513,0 kg
Peso totale delle batterie = 6903,3 kg
Altri materiali: masse equilibratura ruote, GPL/metano, filtro olio,
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Risultati del Trial Italiano
► Percentuale componenti da avviare al reimpiego
Peso totale dei componenti reimpiegati = 51.381 kg
Peso medio dei componenti reimpiegati per veicolo = 81,7 kg, è l’8,91% (in condizioni
sfavorevoli di mercato)
► Percentuale di riciclo: Pneumatici, paraurti, vetri, catalizzatori,…
Peso totale del riciclo = 55.255 kg
Peso medio del riciclo per veicolo = 87,8 kg, è il 9,58%
Peso totale degli pneumatici = 14.571 kg
Peso medio degli pneumatici per veicolo = 23,2 kg (2,52%)
Peso totale dei vetri = 12.037 kg
Peso medio dei vetri per veicolo = 19,14 kg (2,09%)
Peso totale dei componenti plastici (paraurti, serbatoi,…) = 9.138 kg
Peso medio dei componenti plastici per veicolo = 14,53 kg (1,58%)
Altri componenti costituiti da materiali metallici (ferrosi e non ferrosi) sono stati avviati al riciclo da
alcuni autodemolitori (radiatori di alluminio, ferro,…..)
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Campagna di frantumazione del trial
► Percentuale della frazione metallica (ferrosa/non ferrosa)
Peso totale della frazione metallica ferrosa = 323.395 kg, è il 72,07% dell’INPUT al
frantumatore
Peso totale della frazione metallica non ferrosa = 18.632 kg, è il 4,15% dell’INPUT al
frantumatore
► Percentuale di Fluff contenuto (leggero e pesante)
Peso totale del Fluff leggero = 90.480 kg, è il 20,16% dell’INPUT al frantumatore
Peso totale del Fluff pesante = 15.076 kg, è il 3,36% dell’INPUT al frantumatore
INPUT al frantumatore = 448,7 ton

Fluff
leggero
20,16%
Metallo
non
ferroso
4,15%

Fluff
pesante
3,36%

Calo
0,26%

Metallo
ferroso
72,07%
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Risultati finali del Trial Italiano “2006”

INPUT totale demolitori = 577 ton
Calo
frantumatore
0,20%

Calo demolitori
0,01%

Fluff pesante
2,61%

Bonifica
2,99%

Reimpiego
8,91%

Riciclo materiali
demolitore
9,58%

Fluff leggero
15,68%

Metalli non
ferrosi
3,23%

Parti mancanti
0,73%

Metalli ferrosi
56,06%
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Risultati finali del Trial Italiano “2006”

Indice tot. = 81,43 %
Smaltimento
18,57%

Riuso,
Riciclo,
Recupero
81,43%
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Risultati del Trial
∑630 (Mm + Ms + Mre + Mri) + MFe + MnFe
I tot = __________________________________
∑630 (Mv + Mm)

Mm = Peso delle parti mancanti
Ms = Peso della bonifica
Mre = Peso del reimpiego
Mri = Peso del riciclo
MFe = Peso della frazione metallica ferrosa
MnFe = Peso della frazione metallica non ferrosa
Mv = Peso del veicolo

Indice tot. = 81,43%*
* Escludendo dal calcolo il peso del carburante (Decisione Europea 2005/293/CE) e
dei liquidi che vengono generalmente inviati allo smaltimento (liquido radiatore,
liquido lavavetri, liquido freni, liquido refrigerante si ottiene un Indice di recupero
pari a 80,8 %
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