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Dove molti accumulatori si  
trovano insieme ad altri  
materiali, è necessaria  
molta cautela.

12
Con un innovativo processo, 
l’azienda Kyburz Switzerland AG 
può riciclare quasi integral-
mente gli accumulatori agli ioni 
di litio.

14
Non è più pensabile ai nostri 
giorni fare a meno delle  
pile – meno che mai da quando 
nel 1991 sono stati ideati gli  
accumulatori agli ioni di litio – che  
oggi si trovano in ogni cellulare.
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Avete in mano la prima edizione di «Battery News». Questa rivista dà 
una serie di informazioni sulle novità e gli sviluppi del mondo delle pile. 
Siamo lieti di potere ora disporre, grazie a questa pubblicazione, di un 
canale diretto con tutte le persone interessate al tema del riciclaggio 
delle pile.

Il riciclaggio delle pile è ben accetto dalla popolazione svizzera. Per mol-
ti anni, la quota di ritorno ha oscillato intorno al 70%. Alla fine degli anni 
2000 ebbe inizio un calo, la responsabilità del quale va addebitata alla 
quota sempre crescente di accumulatori agli ioni di litio. Poiché questi 
vengono di regola utilizzati per parecchi anni, le cifre, basate sulle ven-
dite e sul flusso di ritorno nei due anni civili, risultavano falsate. Dal 2017, 
perciò, INOBAT rileva il flusso di ritorno delle pile al litio separatamente 
da quello degli accumulatori agli ioni di litio. Mentre questo tasso oscilla 
attorno al 20%, il flusso di ritorno delle restanti pile ha nel frattempo 
superato nettamente l’80%. Queste cifre mostrano che siamo sulla 
buona strada. Ora, però, bisogna far crescere anche il flusso di ritorno 
degli accumulatori agli ioni di litio. INOBAT si impegna sistematicamente 
con misure di comunicazione finalizzate a questo scopo. INOBAT dà 
inoltre specifiche raccomandazioni concernenti la gestione sicura degli 
accumulatori agli ioni di litio. 

In generale, da alcuni anni questi accumulatori scombussolano, e non 
poco, il settore. Non è raro che siano oggetto di malevoli titoli a caratteri 
cubitali. Nonostante il loro potenziale di rischio, non va dimenticato tutto 
ciò che rendono possibile. La nostra vita sarebbe oggi diversa senza 
di loro. Offrono, in particolare, un grande potenziale per la mobilità 
sostenibile. Un esempio molto significativo di innovazione lo trovate a 
pagina 12 nelle note sull’azienda Kyburz.

Vi siamo molto grati per la fattiva collaborazione e siamo convinti che 
insieme manterremo sulla giusta rotta il riciclaggio delle pile in Svizzera.

Karin Jordi
Responsabile del mandato INOBAT
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Chi c’è dietro INOBAT? 
Su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente, INOBAT riscuote, amministra  
e utilizza la tassa di smaltimento anticipata su pile e accumulatori.

Karin Jordi è la  
responsabile del mandato 
ed è responsabile per  
la direzione del mandato 
dell’Ufficio federale 
dell’ambiente. 

Peter Gasser quale  
responsabile delle finanze 
e della contabilità assicura 
la corretta tenuta della 
contabilità e di tutte le altre 
questioni inerenti a questo 
settore. 

Sandra Langone lavora 
nel backoffice di INOBAT. 
Qui si occupa di tutto ciò 
che riguarda le notifiche 
delle aziende, ma anche 

della raccolta e dei 
trasporti. Rientra nel suo 
ambito di responsabilità 

anche la gestione del  
settore materiale  

informativo e di consumo.

Sandra Bürki si occupa 
anch’essa delle finanze  
e della contabilità. È 
responsabile della tenuta 
della contabilità, degli 
incassi e delle esecuzioni. 
Lavora inoltre in stretta 
collaborazione con la  
direzione del mandato e 
con il team delle notifiche. 

Nicole Vollenweider  
si occupa della  
comunicazione in  
collaborazione con la  
direzione del mandato.

Ann Büchel è un’altra 
collaboratrice del back- 
office, dove si occupa  
delle richieste e della  

corrispondenza di  
fabbricanti o importatori  
di pile e di tutto quanto 

ruota attorno alle  
notifiche delle diverse  

categorie di pile.

Michael Brügger  è 
il vice-responsabile del 

mandato. Assicura il 
necessario supporto alla 

responsabile del mandato.
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Pubblicità esterna
Da luglio a ottobre 2020, in oltre 1800  
località molto frequentate in Svizzera, 
sono stati presentati due soggetti sia 
come cartelloni classici sia digitali.

Le misure di comunicazione puntano 
soprattutto sui giovani, per rafforza-
re prematuramente la consapevolezza 
dell’importanza del riciclaggio delle pile. 
Dal 2012 è in azione Battery-Man, perso-
naggio ormai noto e benvoluto. Il simpa-
tico supereroe ricorda sempre, con una 
strizzatina d’occhio, che non c’è sempli-
cemente alcun motivo per non riportare 
le pile nei punti di raccolta. Nel 2020 
è ritornato nuovamente in televisione,  
online, sui cartelloni e sulle riviste stam-
pate per diffondere il suo messaggio.
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Riportare le pile!
Per rammentare costantemente alla popolazione di non gettare via le pile, ma di 
riportarle nei punti prestabiliti, INOBAT punta su diversi canali di comunicazione. 
Ecco una sintesi delle attività svolte lo scorso anno.

Social media
Per raggiungere il gruppo target dei  
giovani e dei giovani adulti, Battery-Man 
ha messo il suo profilo su Facebook,  
Instagram, TikTok e su un canale di  
YouTube. Già solo con Facebook e Insta-
gram raggiunge due milioni di utenti. Dal 
punto di vista contenutistico, nei post si 
tratta di curiosità sulle pile che merita-
no di essere conosciute; per alleggerire 
il tutto vengono presentate anche brevi 
storie sulla vita di un supereroe. Su You-
Tube vengono diffusi Pre-Roll Ads (brevi 
spot pubblicitari che vengono ripresi da 
altri video).

Battery-Man Song
Battery-Man con l’Accademia Gustav – 
un’associazione di pubblica utilità per la 
promozione di giovani talenti musicali – 
hanno registrato la canzone «Fight for 
what you love». La canzone è stata pre-
sentata nell’autunno 2020 sui canali dei 
social media e pubblicizzata su Spotify e 
nella TV online.

Spot TV
Diversi spot TV sono stati messi in onda in 
tutta la Svizzera su diversi canali televisivi 
come RSI LA 2, VOX e RTL e si rivol-
gono al gruppo target dei giovani. Gli 
spot potevano essere visti anche on- 
line su YouTube, Zattoo e il Goldbach  
Video Network (GVN).
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Vendite in crescita, flusso di ritorno sulla 
buona strada 
INOBAT rileva la vendita e il flusso di ritorno di tutte le pile.

L’80% delle pile vendute in Svizzera  
dovrebbero essere avviate al riciclaggio: 
questo è l’obiettivo dell’Ufficio federale 
dell’ambiente. Dal 2001 al 2009 la quo-
ta di ritorno è costantemente aumentata 
passando dal 60 a oltre il 70%: successi-
vamente ha ristagnato e di tanto in tanto 
è leggermente diminuita.
Era diminuita nella popolazione la disci-
plina del riciclaggio? Per nulla! Il motivo 
della regressione è stata la forte crescita 
degli accumulatori agli ioni di litio. Questi 
accumulatori ricaricabili usati in appa-
recchiature o e-bike hanno un tempo 
d’impiego nettamente più lungo delle 
pile portatili.

Se si prende in esame il flusso di ritorno 
senza pile al litio e accumulatori agli ioni 
di litio, l’obiettivo dell’80% è chiaramente 
raggiunto.

Tutte le pile portatili  
e industriali 

Dal 2005 il quantitativo 
di vendite è  
composto dalla 
media dei due anni 
precedenti.

Vendita in tonnellate 
Flusso di ritorno in tonnellate

batteryman.official

«Fore!»
La batterie lithium-ion de votre chariot  
électrique est un sujet brûlant. Veuillez ne la  
charger que sous surveillance et la débrancher une 
fois le processus terminé. Des batteries surchargées 
peuvent non seulement rendre l’âme plus rapidement, 
mais aussi provoquer des combustions spontanées.
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La quota di ritorno si calcola dal rapporto 
tra vendita e flussi di ritorno. Poiché gli 
accumulatori agli ioni di litio finiscono nel 
punto di raccolta mediamente dopo circa 
sette anni dalla loro entrata in commer-
cio, la quota scende automaticamente.  
Questo trend viene ulteriormente raffor-
zato dall’enorme crescita dei quantitativi 
di vendita. Dal 2017 INOBAT presenta 
perciò, oltre alla quota di ritorno di tutte 
le pile, anche quelle delle pile contenenti 
litio e delle pile non contenenti litio. 
Per tenere conto del diverso ciclo di vita, 
per il calcolo della quota di ritorno vie-
ne scelto come base un diverso nume-
ro di anni di vendite: le quote di ritorno 

batteryman.official

Ta pile LiPo est-elle endommagée ou gonflée?

Attention, danger! Elle peut prendre feu et ne  

devrait plus être utilisée. Pose de la bande  

adhésive sur les pôles et apporte rapidement la  

pile emballée dans un sac plastique à un point  

de collecte. Tu pourras ainsi continuer à décoller  

en toute sécurité.

« Tout est  
roger avec  
tes piles?»
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Give-away
Per fornire ai fan di Battery-Man gli articoli 
che tanto piacciono ai suoi simpatizzanti, 
sono stati prodotti per la prima volta cap, 
borse e tattoo con il logo di Battery-Man. 
Questi omaggi sono adatti anche per le 
scuole o per i convegni specialistici che 
trattano il tema del riciclaggio.  

Media stampati 
In parecchie riviste stampate, nel 2020 
sono stati pubblicati articoli redazionali e 
inserzioni. L’obiettivo è quello di raggiun-
gere diversi gruppi target. Per richiamare 
prematuramente l’attenzione dei bambini 
sul tema del riciclaggio delle pile, nella  
rivista scolastica «Spick» è stato pubbli-
cato un poster didattico sul ciclo opera-
tivo delle pile e nel «Maky» un rapporto 
PR di più pagine.
Oltre al messaggio generico, che le pile 
devono essere raccolte, diventa sempre 
più importante un secondo obiettivo: la 
corretta gestione degli accumulatori agli 
ioni di litio. Con una serie di inserzioni 
nelle riviste specializzate «Swiss Golf» 
e «modell flugsport» ci si è rivolti a due 
gruppi target che vengono a contatto con 
questo tipo di accumulatori.
Sul «Corriere del Ticino» si è provvedu-
to, con un’inserzione e un rapporto PR, 
a informare la popolazione ticinese sul 
tema della gestione e del corretto rici-
claggio degli accumulatori per le e-bike. 
Nello special «Saubere Schweiz» della 
Handelszeitung, un’inserzione esorta la 
popolazione al riciclaggio delle pile.

In diversi comuni, Battery-Man ricorda in 
un’inserzione gratuita nel calendario 2021 
le fasi di un corretto riciclaggio.

Illustration: Polyconsult_5Panelcap_gelbGruen_Rupp

Artikel: 5-Panelcap, gelb-grün

Beratung: Andreas Rupp

Datum: 01.09.2020

Grafik: Pascal Lussmann / V. Selenic

Industriestr. 20 | 4912 Aarwangen | Tel 062 919 25 25 | Fax 062 919 25 10 | trikora.com 

©
 b

y T
RIK

ORA A
ar

w
an

ge
n

Ansicht: ca. 70% (bei A4-Print)

Diese Vorlage ist ausschliesslich für die Produktion der hier gezeigten Produkte durch TRIKORA zu verwenden und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

Aufdruck auf eine Position

(Vorderseite)
Logogrösse: 100x59mm

● ● ● ●
 CMYK

per le categorie «Tutte le pile portatili e 
industriali» e «Pile portatili e industriali 
senza pile al litio» si basano su una me-
dia di due anni del quantitativo di ven-
dita (anno in esame e anno precedente). 
In futuro, la quota di ritorno per le pile 
al litio e gli accumulatori agli ioni di litio  
verrà calcolata su una media di sette anni 
del quantitativo di vendita (anno in esame 
e i sei anni precedenti). La prima serie 
di dati di sette anni sarà disponibile nel 
2023.

2017 2018 2019

Vendita e flusso di ritorno di tutte le pile in Svizzera
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Pile portatili e industriali  
senza pile al litio 80,1% 82,1% 84,8%

Pile al litio e accumulatori 
agli ioni di litio 14,9% 19,5% 20,5%



effettuare la separazione. Per i consu-
matori è tuttavia difficile distinguere i 
tipi di pile. Negli usuali punti di raccolta 
delle pile – per esempio nelle stazioni di 
riciclaggio dei grandi commercianti al  
dettaglio – finiscono spesso anche i pic-
coli accumulatori agli ioni di litio. Per que-
ste raccolte miste è necessario impiegare 
i fusti in acciaio neri.
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Cellulari, spazzolini da denti elettrici,  
avvitatori a batteria: questi apparec-
chi sono oggi presenti in quasi tutte le 
economie domestiche. E il fatto che una 
e-bike sorpassi con un leggero fruscio 
un ansimante ciclista è una vista di ogni 
giorno. Tutti questi apparecchi e vei-
coli hanno un accumulatore agli ioni di 
litio come fonte di energia. Questi ac-
cumulatori ricaricabili sono sempre più  
apprezzati, come dimostrano anche i dati 
rilevati da INOBAT: se nel 2014 furono im-
messe sul mercato circa 69 tonnellate di 
pile al litio e accumulatori agli ioni di litio,  
cinque anni più tardi le tonnellate erano 
già 142. E il trend è in permanente e ra-
pida salita, soprattutto per la cosiddetta 
elettromobilità: le e-bike vivono un vero 
e proprio boom e a loro si sono aggiunti 
scooter o monopattini a trazione elettrica.  
Anche nel settore automobilistico i veicoli 
elettrici stanno affermandosi sempre più. 
Queste pile e questi accumulatori vengo-
no però smaltiti tramite i concessionari di 
auto e non tramite il sistema di INOBAT.

Nuovo rischio, nuovi fusti per la raccolta 
Sono sempre di più gli accumulatori agli ioni di litio che arrivano sul mercato  
e che devono essere smaltiti. L’obiettivo è di raccogliere le pile al litio e gli  
accumulatori agli ioni di litio separatamente dalle normali pile portatili.

Il nuovo sistema di fusti dà  
maggiore sicurezza 
Le normali pile portatili non creano in-
vece alcun pericolo d’incendio. Prefe-
ribilmente vengono raccolte separa-
tamente dagli accumulatori agli ioni di 
litio e smaltite imballandole nei nuovi  
fusti in acciaio verdi che INOBAT mette a 
disposizione. Questi fusti sostituiscono i 
contenitori neri in materiale plastico. Per 
il trasporto degli accumulatori agli ioni di 
litio, INOBAT mette a disposizione fusti 
in acciaio neri. Vengono forniti insieme 
alla vermiculite, un minerale ignifugo che  
viene messo a strati tra le pile. Questi 
fusti sono inoltre dotati di un coperchio 
con una semplice valvola che permette la 
fuoriuscita di eventuali gas. Si evita così 
che il fusto possa esplodere.
L’obiettivo a lungo termine è di raccoglie-
re separatamente gli accumulatori agli 
ioni di litio e le «normali» pile. Nei pun-
ti di raccolta in cui sono presenti degli 
operatori, per esempio negli ecocentri 
dei comuni o dai rivenditori specializzati 
di materiale elettronico, il personale può  

Accumulatori agli ioni di litio difettosi o rigonfi? 
Così reagite correttamente
Dalla fine del 2019 INOBAT gestisce l’organizzazione per i casi d’emergenza, che è  
inservizio 24 ore su 24. Chi si trova confrontato con un accumulatore che sembra avere 
«qualcosa di strano», proceda nel seguente modo:

 1. Richiamare il sito web di INOBAT: www.inobat.ch/emergenza

 2. Immettere il numero postale di avviamento della vostra sede

 3. Vengono visualizzati i numeri telefonici del partner responsabile della zona (in parte più di uno) 

 4. Chiamare il numero visualizzato

 5. Rispondere alle domande dell’esperto

 6. Seguire le istruzioni dell’esperto

 7. Se del caso, preparare come da istruzioni l’accumulatore difettoso per il ritiro

Pericoli per lo smaltimento 
Rispetto alle normali pile portatili, che 
dopo uno a due anni sono da considerarsi 
definitivamente esaurite, gli accumulatori 
agli ioni di litio hanno una durata di circa 
sette anni. La grande crescita del flusso 
di ritorno è quindi solo all’inizio. E questo 
pone il sistema di smaltimento di INOBAT 
davanti a grandi sfide. Perché gli accumu-
latori agli ioni di litio – pur offrendo molti 
vantaqgi – possono anche prendere fuo-
co. In un accumulatore che, per esempio, 

subisce una forte compressione o che 
riceve un forte colpo, la membrana che 
separa i due poli può rompersi, e questo 
può dare origine a un cortocircuito e a 
un conseguente principio d’incendio. Se 
si nota in un accumulatore un rigonfia-
mento, è molto probabile che l’elettrolita 
liquido stia passando alla fase di vapo-
re. Anche in questo caso vi è il pericolo 
che i due poli entrino in contatto e che la  
batteria si incendi.

Nel caso si notasse in un accumulatore 
uno schiacciamento o un rigonfiamento, 
è necessario procedere con la massima 
prudenza. Se si stabilisce un contatto 
tra i due poli, è possibile che si sviluppi  
un’autocombustione.

Il fusto in acciaio 
nero serve per la 
raccolta degli  
accumulatori agli ioni 
di litio. Il minerale 
ignifugo vermiculite, 
utilizzato come mate-
riale di riempimento, 
offre una protezione 
supplementare.

Nei nuovi fusti in  
acciaio verdi vengono 
raccolte le pile  
portatili.
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Un piccolo trasportatore imbocca l’in-
gresso dell’area di deposito dei rotta-
mi e deposita il suo carico sulla rampa. 
Un addetto prende subito in consegna 
la merce e inizia a selezionarla. C’è di 
tutto, dalle macchine per il caffè ai tubi 
degli aspirapolveri, dai pezzi di cavi di 
ogni tipo a un tostapane. Si tratta di una 
consegna di materiale della SENS e della 
Swico: apparecchi elettrici ed elettronici 
che persone private hanno consegnato 
a un punto vendita. Con mosse esperte, 
l’addetto separa i singoli pezzi. Verifica 
se negli apparecchi sono rimasti degli 
accumulatori, separa un cavo da uno 
schermo di un PC e smista i singoli pez-
zi per un’ulteriore selezione. Ci troviamo 
in un’azienda di disassemblaggio dei 
rottami elettrici ed elettronici del Grup-
po Dock AG a Wolhusen, una piccola 
località tra Lucerna e Willisau. Su man-
dato dell’azienda di riciclaggio Solentha-
ler Recycling AG (SoRec), qui vengono 
smontati i rottami elettrici ed elettroni-
ci. Il Gruppo Dock è un’impresa non- 
profit con diverse sedi che offre a per-
sone rimaste senza lavoro per lunghi  

Via nei fusti
Dove molti accumulatori si trovano insieme ad altri materiali, è necessaria molta 
cautela. Lo sanno bene come ci si deve proteggere le aziende che effettuano  
le operazioni di disassemblaggi dei rottami elettrici ed elettronici.

periodi dei posti di lavoro protetti sul 
cosiddetto secondo mercato del lavo-
ro. Oltre al disassemblaggio, nella sede 
di Wolhusen vengono effettuati molti 
altri lavori: costruzione di alveari, con-
fezionamento di mailing, produzione di  
cinture in pelle e attualmente cuciture 
delle mascherine di protezione. Nell’in-
tero esercizio lavorano 100 collaboratori, 
15 dei quali si occupano del settore del 
riciclaggio. 

Un’adeguata precauzione e  
prevenzione 
Le aziende di disassemblaggio si trova-
no da tempo sotto pressione a causa del 
crescente utilizzo da parte del mercato 
di apparecchi dotati di accumulatori agli 
ioni di litio e delle conseguenti misure 
di sicurezza da adottare nei loro spazi 
di lavoro. I continui spostamenti degli 
apparecchi e dei tanti diversi materiali 
in spazi angusti rappresentano un po-
tenziale pericolo: gli incendi delle pile si 
sviluppano spesso quando le pile sono 
esposte a pressioni anomale o pren-
dono colpi di una certa intensità. In un 

Formazione 
per le  
aziende
Nell’ottobre 2020,  
INOBAT ha tenuto, in 
collaborazione con la 
Batrec Industrie AG e 
la Smart Resources 
GmbH, un corso di  
formazione sulla gestio-
ne sicura di accumula-
tori agli ioni di litio per le 
aziende di riciclaggio e 
disassemblaggio. I col-
laboratori delle aziende 
di riciclaggio hanno  
partecipato a questo 
corso. Sono stati tema-
tizzati in particolare la 
corretta manipolazione, 
il potenziale di rischio 
e come riconoscere 
correttamente le pile 
difettose o critiche. 

Le pile vengono deposte nei fusti di INOBAT: 
separando le pile al litio da quelle portatili. 

Gli apparecchi potenzialmente pericolosi 
vengono smontati in condizioni di sicurezza 
sul banco da lavoro da collaboratori appo-
sitamente formati. 

La vermiculite minerale è un materiale ideale per la conservazione di merci pericolose: ha 
infatti un elevato punto di fusione, è ignifugo, è un cattivo conduttore termico ed elettrico 
e immagazzina umidità. 

Gli accumulatori 
rigonfi dei laptop non 
sono rari a vedersi. 
Per prevenire principi 
d’incendio, i poli 
vengono coperti 
con nastro adesivo 
e gli accumulatori 
imballati in sacchetti 
di plastica.

sondaggio effettuato dal Forum inter-
nazionale per lo smaltimento sicuro dei 
rottami elettrici ed elettronici (WEEE), più 
della metà degli addetti interpellati, che 
operano presso i punti di raccolta e gli 
impianti di trattamento, riferiscono che  
nella loro azienda gli incendi a causa degli 
accumulatori capitano frequentemente. 
Dal sondaggio emerge comunque che i 
danni di una certa gravità, che richiedo-
no le prestazioni assicurative, sono mol-
to rari. «Da noi, per fortuna, da anni non 
sono più capitati incendi», racconta Mar-
kus Bucher, responsabile del reparto di 
riciclaggio dell’azienda. «Con la dovuta 
precauzione e prevenzione finora tutto è 
andato bene.» Le pile vengono rimosse 
dagli apparecchi in un apposito spazio. 
Per combattere un eventuale incendio 
sono sempre disponibili sacchi di sab-
bia e un secchio d’acqua – quest’ultima 
per gli accumulatori sufficientemente 
piccoli da poter essere completamente 
immersi. Per garantire la gestione sicura 
degli apparecchi elettrici, i collaboratori 
ricevono una formazione specificamen-
te basata su una chiara direttiva per il  
disassemblaggio dei materiali, com-
prendente immagini di diversi appa-
recchi presentati nelle condizioni pre-
cedenti e in quelle successive. Poiché 
molti collaboratori non capiscono bene 
il tedesco, l’impresa si occupa anche 
di dar loro regolari istruzioni orali. Per il  
lavoro direttamente a contatto con le pile 
vengono utilizzati solo collaboratori che 
hanno dato prova della piena consape-
volezza della loro responsabilità. 

Pericoli sotto controllo
I rottami elettrici ed elettronici prove-
nienti dai sistemi di raccolta Swico 
Recycling e SENS eRecycling conflui-
scono ininterrottamente a Wolhusen per 
il disassemblaggio. Il criterio di sicurezza 
più importante, dice Bucher, è sempre 
quello di trattare gli apparecchi in arri-
vo quanto più presto possibile. Si evita 
così che la merce rimanga in giacenza 
a lungo e che gli accumulatori possa-
no entrare in contatto con altri materia-
li. Mediamente, gli apparecchi restano 
a Wolhusen circa una settimana, per 
fare poi ritorno dal committente. «Gli 
accumulatori che presentano rigonfia-
menti non sono una rarità», dice Bucher 
e mostra due esempi. «In particolare 
lo riscontriamo frequentemente negli  
accumulatori dei laptop.» Se un accumu-
latore presenta un rigonfiamento, bisogna 
procedere con particolare precauzione  
perchè questo significa che l’elettrolita 
sta liberando dei gas facilmente infiam-
mabili. Gli accumulatori che sono chia-
ramente o potenzialmente danneggiati 
vengono imballati in sacchetti di plastica 
e stoccati separatamente da quelli intat-
ti. Messi al sicuro nel fusto in acciaio e 
coperti con la vermiculite, non posso-
no più creare un principio d’incendio. 
Se, però, un accumulatore è così tena-
cemente integrato nell’apparecchio e  
potrebbe quindi andare distrutto durante 
il disassemblaggio, com’è il caso di mol-
ti smartphone e tablet, l’operazione di 
smontaggio non viene fatta qui. È troppo 
grande il pericolo di un’autoaccensio-
ne degli accumulatori. Per questo tipo 
di apparecchi si ricorre a un processo  
speciale.
 
Garantire la massima sicurezza
Gli apparecchi potenzialmente pericolosi 
provenienti da tutte le aziende di disas-
semblaggio della Svizzera, che lavorano 
per SoRec, vengono imballati nella ver-
miculite, materiale ignifugo, e trasporta-
ti alla SoRec a Gossau. Qui le ulteriori  
lavorazioni vengono effettuate su appo-
siti banchi di lavoro dotati di dispositivi 
di sicurezza sviluppati autonomamen-
te. Si tratta di un’apparecchiatura fatta 
su misura per il disassemblaggio degli 
apparecchi in condizioni di massima  

sicurezza. Nel corso degli ultimi due anni 
qui sono stati smontati, da personale 
specializzato appositamente formato, 
materiali potenzialmente pericolosi per 
un peso totale di 4000 kg. Per garantire 
la sicurezza dei collaboratori, tutti sono 
dotati di adeguati guanti, di una piastra 
protettiva che in caso di esplosione 
protegge dai frammenti vaganti e un 
impianto di ventilazione aspira tutti i gas 
tossici e corrosivi. Per eventuali azioni di 
spegnimento è pronto uno speciale gel  
antincendio. Le pile rimosse vengono 
raccolte e trasportate alla Batrec Indu-
strie AG a Wimmis.

Markus Stengele, responsabile della 
qualità e dell’ambiente presso la SoRec, 
è soddisfatto delle misure di sicurezza 
messe in atto. «La maggiore sfida per 
noi resta trovare tutti gli accumulatori 
agli ioni di litio. Piccoli apparecchi, come 
le e-sigarette o le cuffie senza cavi, pos-
sono facilmente sfuggire all’attenzione.» 
Il tecnico dell’ambiente consiglia ai con-
sumatori di trattare con la massima pre-
cauzione possibile gli apparecchi dotati 
di accumulatori, di proteggerli dall’umidi-
tà, di tenerli lontani da fonti di calore e di 
evitare quanto più possibile ogni genere 
di urto. 
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Senza fare rumore sfrecciano di casa in 
casa. Sono maneggevoli, pratici e an-
che molto efficienti – ma anche per loro 
passano gli anni! Si sta parlando degli 
scooter elettrici a tre ruote della Posta 
Svizzera: nel gergo tecnico sono sempli-
cemente i Kyburz DXP. Il veicolo è azio-
nato da un efficiente motore, silenzioso 
ed ecologico, che è stato ottimizzato per 
il tipico movimento stop and go dei po-
stini. Martin Kyburz ha fondato nel 1991 
la Kyburz Switzerland AG, che ha svilup-
pato questo veicolo. L’azienda, che dà la-
voro a 150 collaboratori e ha la sua sede 
nell’Unterland zurighese, produce veicoli 
elettrici di elevata qualità per le aziende 
di consegna e industriali, ma anche per 
privati. 

La vita di un accumulatore agli ioni di litio
Con un innovativo processo, la Kyburz Switzerland AG può riciclare quasi  
totalmente gli accumulatori agli ioni di litio, dando un importante contributo  
all’economia circolare. Tutto grazie a una scoperta fatta internamente all’azienda.

04

Seconda vita: gli scooter a tre ruote vengono sottoposti a revisione in fabbrica e rivenduti.

Grazie a questa macchina si è fatto un 
grande passo verso l’economia circolare.

Accumulatori agli ioni di litio di questo tipo possono essere riciclati 
quasi integralmente con l’impianto.

Olivier Groux,  
ingegnere  
ambientale e  
direttore del 
progetto, con 
l’impianto di  
riciclaggio  
delle pile.

La seconda vita di una pila
Circa 7000 veicoli Kyburz sono utiliz-
zati dalla Posta Svizzera. Dopo sette a 
otto anni i veicoli vengono ricomprati 
dal fabbricante: nel primo semestre del 
2020 sono stati già 400 i veicoli ricom-
prati. Questa durata d’impiego ha a che 
fare più con accordi contrattuali che con 
motivi materiali. Per la mancanza dei 
necessari dati empirici, all’inizio è stato 
difficile poter stabilire quanto a lungo gli 
accumulatori avrebbero svolto all’atto 
pratico il loro servizio. «Ora si può con-
statare che i veicoli si trovano in ottime 
condizioni», dice Olivier Groux, direttore 
del progetto Sviluppo della Kyburz Swit-
zerland AG. I veicoli vengono sottoposti 
in fabbrica a una revisione, riverniciati 
di bianco e rivenduti – inclusa la garan-
zia di fabbrica. Anche le pile ricevono 
una seconda vita. «Una gran parte del-
le pile ha ancora una capacità residua  
tra l’80 e il 90%, e sarebbe un peccato 
non utilizzarla più», aggiunge Groux. Per 
la seconda generazione dei veicoli, gli ac-
cumulatori impiegati hanno almeno l’85% 
della loro capacità originale. Vengono poi 
venduti in tutto il mondo. Se la capacità è 
tra il 50 e l’85%, gli accumulatori possono 
essere utilizzati come sistemi di accumu-
lazione di corrente elettrica negli edifici 
dotati di impianti solari. Se è inferiore, non 
resta che il riciclaggio dei materiali.

Un salto quantico nel riciclaggio 
degli accumulatori agli ioni di litio
Disfarsi semplicemente delle pile per 
avviarle al tradizionale riciclaggio veniva 
fatto anche dall’azienda innovatrice, ma 
la faccenda non le piaceva. Olivier Groux, 
che durante i suoi studi di ingegnere  
ambientale si era occupato del riciclag-
gio delle pile, venne assunto dall’impresa.  
L’idea era di aumentare la sostenibilità 
del riciclaggio. Con il supporto dell’Em-
pa e dell’Università di scienze applicate 
di Zurigo, l’ingegnere ambientale ha sco-
perto un nuovo processo che verte su 
come dei vecchi accumulatori agli ioni 
di litio possono essere sottoposti, quasi 
integralmente, al riciclaggio dei materiali. 
«Ho scoperto questo processo quasi per 
caso», dice con modestia Olivier Groux. 
«All’inizio ho trafficato con tutti i tipi di sol-
venti ecologici, fino a quando la soluzione 
del problema venne sorprendentemen-
te dall’acqua.» Quando, però, cercò di  
replicare il tentativo, cozzò contro un 
muro. Ha dovuto stare curvo sui libri per 
alcuni mesi prima di scoprire che la chia-
ve del problema aveva a che fare con la 
carica. Senza l’aggiunta di prodotti chi-
mici è ora possibile riciclare quasi inte-
gralmente le pile Kyburz con una carica 
residua di ca. 2 Volt, scomponendo dap-
prima accuratamente le celle e pulendole 

successivamente con acqua. «Abbiamo 
tanto spazio libero per studiare a fondo 
le nuove idee», così si esprime Groux. 
La sostenibilità non è in azienda solo un 
concetto teorico, ma viene vissuta atti-
vamente.
Con il nuovo processo di riciclaggio 
è possibile recuperare oltre il 91% dei  
materiali impiegati. Nel settembre 2020 
l’azienda ha avviato il proprio impianto. In 
una prima fase potranno essere riciclate 
4000 celle all’anno – in uno scooter a tre 
ruote sono montate otto celle. Più tardi si 
mira ad ampliare la capacità produttiva 
fino a 24000 celle all’anno. È un grande 
passo in avanti per l’economia circolare. 
La sede a Freienstein si focalizza ora sul-
la produzione di veicoli second life e sul 
riciclaggio delle pile. Per la produzione di 
nuovi veicoli, la Kyburz ha messo in fun-
zione un capannone a Embrach. In futuro 
Olivier Groux desidererebbe costruire un 
impianto di riciclaggio mobile – è una sua 
grande visione. Il trasporto degli accu-
mulatori è rigidamente regolato e perciò 
costoso. «Perché non portare quindi il  
riciclaggio alle aziende interessate?»,  
medita Groux. Il suo sguardo deciso  
riflette chiaramente il suo pensiero: la  
visione non è poi così nel futuro. 
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Muscoli delle zampe delle rane che si 
contraggono segnano l’inizio della storia 
dell’evoluzione della pila: intorno al 1780, 
Luigi Galvani osservò che i muscoli delle 
zampe delle rane sezionate si contrae-
vano quando venivano toccati con i ter-
minali di due cavetti di materiali diversi, 
che a loro volta erano collegati tra loro. Il 
professore di anatomia italiano suppose 
che si trattasse di una energia «anima-
le» che fluiva attraverso i cavetti facendo 
contrarre le zampe delle rane. 

Indietro fino all’origine delle pile
Non è pensabile oggi fare a meno delle pile, meno che mai da quando nel 1991 
sono stati ideati gli accumulatori agli ioni di litio, oggi presenti in ogni telefono 
cellulare. Ma tutto è iniziato oltre 200 anni fa. Diamo uno sguardo al passato. 

Pile al piombo realizzate nel  
XIX secolo
Un altro importante passo venne com-
piuto da un fisico francese: nel 1859 Ga-
ston Planté inventò la pila piombo-acido, 
prima pila ricaricabile. Trascorsero anco-
ra 20 anni prima di poter disporre di una 
produzione su scala industriale. La pila 
piombo-acido di Planté venne utilizzata 
nella prima auto elettrica ufficialmente  
riconosciuta, la Trouvé Tricycle 1881.
Solo sette anni dopo la scoperta di Plan-
té, il francese Georges Leclanché realizzò 
la prima pila zinco-carbone, nettamente 
superiore rispetto alle precedenti. Il nuo-
vo elemento forniva per lungo tempo una 
corrente di carica elevata relativamente 
costante. Per più di 100 anni le pile ven-
nero costruite e costantemente migliora-
te seguendo il concetto base di Leclan-
chè. La pila zinco-carbone conobbe una 
costante diffusione fino agli anni ’70 del 
XX secolo. Solo a partire dal 1960 venne 
sostituita dalle pile alcalino-manganese 
ancora più efficienti, che ancor’oggi rap-
presentano le pile portatili non ricaricabili 
più diffuse.

Il fisico italiano Alessandro Volta è  
considerato l’inventore della pila.
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La pila voltaica è stata la prima pila: con-
sentì, per la prima volta, la generazione di 
un flusso di corrente elettrica in  
continuo.

L’esperimento di Luigi 
Galvani, con il quale 

egli fece contrarre, 
usando due cavetti 

di materiali diversi, le 
zampe delle rane,  

è stato il punto  
iniziale per la scoper-

ta della pila.

Nella prima elettromobile del mondo, del 
1881, venne impiegata la pila piombo-acido. 
Ancor’oggi questo tipo di pila è impiegato 
nelle auto.

La pila zinco-carbone di Leclanché era 
composta da un contenitore in vetro im-
merso in una soluzione salina.

Una «colonna» come prima pila
Quando Alessandro Volta venne a sa-
pere della scoperta di Galvani, ne rima-
se affascinato – anche se dubitò della 
teoria del suo connazionale. L’ipotesi 
di Volta fu: sono i metalli che determi-
nano le contrazioni delle zampe della 
rana, non un’energia insita nell’anima-
le. Per dimostrare questa ipotesi, iniziò 
una serie di sperimentazioni. E nel 1800  
divenne famoso a livello mondiale grazie 
alla sua scoperta della «pila di Volta»: di-
spose a strati alternati e sovrapposti dei 
sottili dischi di rame, dei pezzetti di pan-
no imbevuti di acqua salata e dei dischi 
di zinco. Quando Volta collegò i dischi 
con un conduttore metallico, la corrente 
cominciò a fluire nel sistema – era nata la 
prima pila. Il principio: nell’acqua salata i 
metalli tendono a liberare elettroni – lo 
zinco più del rame. Quelli in sovrannume-
ro migrano, attraverso gli elettroliti, verso 
il rame: la carica elettrica passa da un 
polo all’altro. 
La scoperta fu, sotto il profilo scientifico, 
sensazionale: per la prima volta si riuscì 
a generare un flusso continuo di corrente 
elettrica per un periodo più lungo. Que-
sto permise di effettuare ulteriori esperi-
menti e scoperte che aprirono le porte 
all’epoca dell’elettricità. Già nel 1802 la 
pila viene prodotta in massa. Volta viene 

Gli accumulatori in costante ascesa
Ritorniamo alla fine del XIX secolo: lo sve-
dese Waldemar Jungner brevetta l’accu-
mulatore nichel-cadmio (NiCd). Quasi 
contemporaneamente Thomas Edison, 
noto anche per l’invenzione della lampa-
dina, presenta una pila al nichel-cadmio. 
Le controversie brevettuali che ne segui-
rono vennero vinte da Edison, che dispo-
neva di maggiori mezzi finanziari. Fino agli 
anni ’90, l’accumulatore NiCd continua le 
sue fasi di sviluppo diventando la pila por-
tatile ricaricabile più utilizzata. A causa 
degli effetti negativi che il cadmio ha sulla 
salute e sull’ambiente, le pile NiCd ven-
gono proibite in Svizzera nel 2008, con 
alcune eccezioni. Dal 2017 sono comple-
tamente escluse dall’assortimento. 
Per la loro sostituzione è già pronta una 
soluzione: nel 1982 infatti erano arrivate 
sul mercato le pile ibride nichel-metallo, 
che non contengono metalli tossici. Oggi 
è la pila portatile più diffusa in senso as-
soluto.
L’ultima grande pietra miliare nella storia 
della pila viene posta nel 1991: Sony im-
mette sul mercato la pila agli ioni di litio 

(Li-Ion). Rispetto alle altre pile ricaricabili, 
queste hanno numerosi vantaggi: a pari 
peso sono in grado di accumulare mol-
ta più energia, non si scaricano da sole 
(o lo fanno in quantità molto modeste), 
hanno una lunga durata e praticamente 
nessun effetto-memory. Nel 2019, ai tre 
ricercatori considerati gli inventori degli 
accumulatori Li-Ion viene assegnato il 
Premio Nobel per la chimica. Il Comita-
to definisce questa pila una «rivoluzione 
tecnica, che ha avuto un enorme impat-
to sulla nostra società». Perché solo con 
gli accumulatori Li-Ion è stato possibile 
disporre dei cellulari, dei laptop, delle 
e-auto, degli apparecchi acustici e dei 
pacemaker cardiaci.

colmato di riconoscimenti, Napoleone lo 
nomina senatore e conte. 54 anni dopo 
la sua morte, il suo nome viene definiti-
vamente immortalato dalla decisione di 
utilizzare il termine «Volt» per denominare 
l’unità della tensione elettrica.
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Come fa la corrente a entrare nello  
smartphone senza contatti? 
Da anni si può ricaricare l’accumulatore dello smartphone senza dover ricorrere 
a un groviglio di fili. La tecnologia viene ormai integrata nelle sveglie, nei piani 
dei tavoli o negli accessori dell’auto. Ma come funziona il processo?

Per essere precisi, la tecnica non è 
nuova. Si chiama carica induttiva e la si 
conosce già per il suo impiego in altre 
applicazioni quali i piani di cottura o gli 
spazzolini da denti elettrici. Per i cellu-
lari il grande vantaggio è quello di ren-
dere inutili innumerevoli e diversi colle-
gamenti via cavo. Tutti i dispositivi che 
dispongono della cosiddetta tecnologia 
Qi possono essere caricate i tramite lo 
stesso pad di ricarica. In questo modo 
viene a cadere la necessità di disporre 
di un cavo e del relativo collegamento.  
I pad di ricarica possono essere integrati 
direttamente anche nei mobili o negli ac-
cessori – look raffinato e uso pratico. Ma 
come viene trasmessa l’energia? Nel pad 
di ricarica si trova una bobina attraverso 
la quale fluisce la corrente. Intorno alla 
bobina si origina così un campo magne-
tico. L’apparecchio ricevente deve essere 
posizionato in questo campo magneti-
co e disporre anch’esso di una bobina.  

La corrente fluisce ora da questa bobina 
all’accumulatore e lo carica. Per quanto 
pratico sia questo processo, non gli ven-
gono risparmiate anche delle critiche. In 
linea di massima il tempo di carica è più 
lungo di quello con il cavo ed è meno 
efficace per generare calore di scarico. 
L’entità del calore di scarico dipende dal-
la posizione dell’apparecchiatura rispetto 
al caricatore. Se il posizionamento non è 
ottimale, aumenta la perdita di corrente. 
E se il flusso di corrente viene in qualche 
modo rallentato/ostacolato, la pila può 
venire danneggiata con possibili cali di 
potenza. Diverse aziende stanno portan-
do avanti lo sviluppo di questi disposi-
tivi affinché la comodità della tecnica di  
carica non vada a spese dell’ambiente. In 
futuro potrebbe essere perfino possibile, 
grazie a una nuova tecnologia, caricare le 
apparecchiature da più metri di distanza 
dalla superficie di carica.
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Rispondete alla domanda riportata qui sotto: con  
un po’ di fortuna potete vincere due dei 50 biglietti  
d’ingresso alla Umwelt Arena a Spreitenbach.

Quanti chilogrammi di pile portatili possono essere  
messi in un fusto in acciaio verde da 212 litri, riempito  
fino al massimo della sua capacità? 
Stimo …………. chilogrammi.

Rispondete via e-mail entro il 31 marzo 2021 a inobat@awo.ch 
indicando cognome, nome, via, n., NPA, località, e-mail e telefono. 

Condizioni del concorso 
Possono partecipare tutte le persone, a esclusione delle e dei collaboratori di ATAG Organizzazioni Economiche SA, 
dei loro famigliari, delle e dei collaboratori dell’Agenzia pubblicitaria, della redazione e della Batrec Industrie AG.  
Le/i vincitrici/vincitori verranno informati per iscritto. È escluso il ricorso alle vie legali. Se vi saranno più  
vincitrici/vincitori con la soluzione corretta, sarà l’estrazione a sorte a decidere. Ogni persona può partecipare  
una sola volta. Nessun pagamento in contanti. Sull’estrazione non verrà intrattenuta alcuna corrispondenza.


