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NOTIZIE SUL PROGETTO 

 

1. Attività 1 
 

1.1 Obiettivi realizzativi 

Selezione di una limitata serie di rifiuti rappresentativi della categoria dei RAEE forniti dalle 

ditte interessate. 
 
1.2 Attività svolte 

- Incontro con le ditte che si occupano di raccolta e stoccaggio di RAEE al fine di 

selezionare un numero limitato di pezzi promettenti per il recupero dell’oro: 

in collaborazione col Consorzio 21 sono stati organizzati due incontri di programmazione 

circa la selezione e fornitura dei pezzi di RAEE più interessanti dal punto di vista del 

recupero dei metalli nobili. In particolare sono stati selezionati orientativamente le SIM-

CARD dei telefoni cellulari, cartucce di stampanti esauste, schede stampate di PC e 

telefoni cellulari. Per ciascuna tipologia è stata richiesta una quantità di circa 10 pezzi al 

fine di effettuare una significativa statistica di recupero da pezzi simili. Le ditte presenti 

all’ultimo incontro (Scheda Presenza- C21) si sono rese disponibili a fornire il materiale 

presso il Dipartimento di Chimica Inorganica ed Analitica entro due settimane.  

- Fornitura da parte delle ditte ai proponenti dei pezzi da trattare: 

al fine di facilitare le operazioni di caratterizzazione e classificazione dei pezzi, è stato 

predisposto e distribuito a cura del PROMEA/C21 un fac-simile di descrizione di 

origine/provenienza dei singoli pezzi (Schede Prodotto) forniti dalle ditte. Successivamente 

sono state inviate da parte delle aziende le forniture precedentemente stabilite, corredate 

delle relative Schede Prodotto (Allegato A). Il materiale richiesto per le prove è stato 

consegnato presso il suddetto Dipartimento da parte di alcune delle Ditte coinvolte, in 

particolare: a) Cooperativa Sociale Giardino Aperto: varie tipologie di cartucce di 

stampanti. Quantità esaustiva. b) Ditta Tocco Marcello: varie tipologie di schede stampate 

(mother boards, schede audio, video, modem, RAM, …). Quantità esaustiva. c) Ditta ECO 



 

 

San Sperate: telefoni cellulari e cord-less, una macchina fotografica digitale, n.3 SIM-

CARD,…. Si riscontra una leggera carenza rispetto alle SIM-CARD richieste. I ricercatori 

coinvolti nella sperimentazione  reperiscono n.7 ulteriori campioni.     

 2. Attività 2 
 

2.1 Obiettivi realizzativi 

sintesi, caratterizzazione e studio delle proprietà dei reagenti di ossidazione. 
 

2.2 Attività svolte 

- Preparazione degli addotti degli alogeni con ditiossammidi cicliche o altri leganti simili e 

loro caratterizzazione: 

presso il Dipartimento di Chimica Inorganica ed Analitica, con la collaborazione tecnica 

della contrattista dott.ssa Clara Musa, sono stati sintetizzati e caratterizzati i reagenti per 

la dissoluzione selettiva dell’oro, in particolare: gli addotti con alogeni dell’N,N’-dialchil-

peridrodiazepin-2,3-ditione (1), al variare dei sostituenti sull’azoto e dell’alogeno. La 

sintesi di tali reagenti viene effettuata in due fasi, secondo metodologie note:  

Fase 1: sintesi del legante solforato (Schema 1) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con questo metodo sono stati ottenuti due leganti, uno con R=Metile (Acronimo: 

Me2dazdt) e l’altro con R=Etile (Acronimo: Et2dazdt). 

Fase 2: reazione del legante con l’alogeno (Schema 2) 
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Da questa seconda fase sono stati ottenuti tre reagenti di ossidazione, che sono stati 

completamente caratterizzati.
[1-3]  

- Studio della capacità dissolutiva e della selettività dei diversi addotti ottenuti nei confronti 

dell’oro in diverse condizioni sperimentali (solvente, temperatura, concentrazione,…): 

tra i reagenti disponibili si è selezionato l’Me2dazdt⋅2I2 in quanto prove preliminari di 

attacco condotte su fili d’oro calibrati e su lamine modello costituite da Si/SiO2/Ti/Au 

simulanti stratificazioni metalliche tipiche dei dispositivi elettronici, hanno dimostrato una 

maggiore efficienza di tale reagente rispetto al corrispondente addotto con l’IBr, ed 

ancora superiore rispetto alla miscela I
-
/I2.  

Il reagente Me2dazdt⋅2I2 è stato impiegato per la dissoluzione dell’oro in polvere in modo 

da ottimizzare le condizioni di reazione. Si è riscontrato che l’elevata efficienza di tale 

reagente nei confronti 

dell’oro (vedi reazione in 

Schema 3) varia con il 

solvente utilizzato: si è 

osservato infatti che l’uso     

di Tetra Idro Furano 

(THF) accelera il 

processo di dissoluzione rispetto, ad esempio all’acetone od al Metil Etil Chetone (MEK).  

La scelta delle condizioni di reazione nel caso di oggetti reali, come descritto di seguito, 

tiene conto delle caratteristiche della tipologia di pezzo in esame ma anche della maggiore 

semplicità di trasferimento dei risultati ad un processo industriale (ad esempio le più 

promettenti prestazioni di un solvente tossico/nocivo, che richiede particolari precauzioni 

nell’uso e costose misure di sicurezza, possono passare in secondo piano rispetto all’uso 

di un solvente magari meno efficiente ma più sicuro e maneggevole per gli operatori).  

 

3. Attività 3 
 

3.1 Obiettivi realizzativi 

caratterizzazione e classificazione dei pezzi e progettazione dei trattamenti chimici da effettuare 

per ciascuna classe.   
 

3.2 Attività svolte 

- Caratterizzazione dei pezzi: 

presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, in collaborazione col gruppo 

del Prof. Massimo Vanzi (Ricercatore Contrattista: dott. Ruggero Pintus), è stata 

effettuata la caratterizzazione delle tipologie di rifiuti di maggior interesse per il recupero 

dell’oro. La caratterizzazione dei rifiuti elettronici, al fine di un successivo e sistematico 

recupero dell’oro, richiede un’accurata conoscenza dell'eventuale presenza (possibilmente 

stimata) e locazione dei materiali in essi presenti. Questo lavoro è stato condotto tramite 

un'analisi della struttura fisica e chimica di diversi rifiuti elettronici di particolare 

interesse, in quanto essi costituiscono non solo beni di comune utilizzo quotidiano e di 

scarso ingombro fisico (es. SIMCARDs), ma fanno anche parte di una percentuale molto 
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alta di rifiuti elettronici (es. cartucce per stampanti). In questo report verranno presentate 

le caratterizzazioni dei seguenti rifiuti elettronici: 

- SIMCARDs 

- Cartucce per stampanti 

- Schede madri (PC) 

- Schede di rete (PC) 

In linea generale la procedura di caratterizzazione si articola, per ciascun tipo di rifiuto 

elettronico, in due fasi; la prima consiste in una completa caratterizzazione fisica del 

dispositivo, mentre la seconda prevede una analisi dei materiali che lo compongono. 

 a) SIMCARDs. 

La prima tipologia di rifiuto elettronico presa in analisi sono le SIMCARDs telefoniche. Le 

SIMCARDs rientrano nel gruppo delle SMART cards ed hanno tutte una medesima 

struttura in cui un modulo elettronico è inserito in un supporto plastico di forma definita 

(Fig. 3.1). Pur lasciando la libertà di sagomare la superficie visibile del modulo 

elettronico, le norme ISO-7816 definiscono il numero dei contatti elettrici (in rosso nella 

Fig. 3.1), le loro distanze e le loro dimensioni minime. 

 
Caratterizzazione fisica 

1. Rimozione supporto plastico 

Una cavità scavata nel supporto plastico fa da sede al modulo elettronico che viene 

inserito nella cavità e fissato a questa tramite una resina adesiva (Fig. 3.2). La resina fa 

anche da protezione per la parte microelettronica attiva (il chip) e per i suoi fili di 

 
Fig. 3.1 – La SIMCARD è costituita da un modulo elettronico inserito in un supporto di materiale plastico 



 

 

connessione. Né il supporto plastico, né la resina contengono alcun tipo di metallo. Risulta 

che, a livello di metalli, il modulo elettronico ne porti sia sulla superficie esterna, come 

visibile a occhio nudo, sia sulla superficie interna, in modo osservabile solo dopo la 

rimozione del modulo dal supporto plastico e la eliminazione della resina (Fig. 3.3). 

Immergendo la SIMCARD in acetone caldo si è potuto rimuovere il supporto mentre la 

resina si è dimostrata immune a questo tipo di attacco. L'analisi è stata condotta su tre 

diversi modelli di SIMCARDs di diverse compagnie telefoniche nazionali e tra di loro 

presentano evidenti analogie, dovute sicuramente alle norme suddette (relative agli 

standard riguardanti i contatti), alle specifiche tecniche di ciascuna SIMCARD (es. 

quantità di memoria) e alla tecnologia utilizzata. La Fig. 3.4 mostra le superfici interne ed 

esterne dopo la rimozione del supporto plastico e in una fase antecedente alla rimozione 

della resina. 
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b)      c) 

 
Fig. 3.2 – Vista esplosa della struttura della SIMCARD 
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Fig. 3.4 – Fronte e retro del modulo elettronico dopo la rimozione del supporto plastico 

              
a)       b) 

Fig. 3.3 – a) modulo elettronico con la resina; b) il chip, i contatti e i fili interni sono osservabili dopo la rimozione 

della resina 

 



 

 

2. Rimozione resina 

Un attacco con acido nitrico assicura la rimozione della capsula di resina e anche di 

metalli come rame e nichel. Tuttavia, in questa sede e per questo genere di dispositivi, 

questo tipo di attacco risulta essere molto efficace, in quanto non intacca l’oro (Fig. 3.5). 

Le aree di contatto esterne ed interne sono quindi ricoperte d'oro. In questa fase è 

possibile fare solo una stima qualitativa della presenza di questo metallo; per avere una 

stima quantitativa dobbiamo effettuare una sezione fisica del dispositivo. 
 

3. Sezione 

Generalmente, la sezione meccanica di un dispositivo dà importanti informazioni riguardo 

i vari strati di deposizione dei materiali usati nel processo di fabbricazione. Nel caso delle 

SIMCARDs questa analisi si è rivelata fondamentale, in quanto ha mostrato la 

localizzazione dei tre metalli principali di cui è composta (oro, rame e nichel) e ha reso 

possibile una stima dello spessore dello strato d'oro. La Fig. 3.6 mostra la struttura 

interna del modulo elettronico di una SIMCARD vista in sezione, nella quale sono visibili i 

contatti interni ed esterni, la basetta dielettrica e parte dei fili, mentre la Fig. 3.7 mostra 

alcune immagini della sezione acquisite con il microscopio ottico. 

   
 

a)      b) 
 

   
 

c)      d) 

 
Fig. 3.5 – Quattro fasi dell’attacco con acido nitrico del modulo elettronico 



 

 

 
 

Fig. 3.6 – Schema della sezione della SIMCARD 

  
a)      b) 

 

 
c) 

 
Fig. 3.7 – Sezioni della SIMCARD osservate al microscopio ottico 



 

 

Caratterizzazione chimica 

 
L’analisi della composizione chimica dei dispositivi viene svolta con l'ausilio del 

microscopio elettronico a scansione (SEM) per mezzo della spettrometria per dispersione 

di energia, che permette di rilevare i materiali di cui è composta la SIMCARD. L’oro 

costituisce interamente i contatti esterni e quelli interni; essendo un metallo molto duttile 

non permette di avere una sezione chiara e quindi le misure riguardanti il suo spessore 

sono delle stime approssimative. Questa difficoltà di misurazione è dovuta anche al fatto 

che i contatti esterni, non essendo protetti da strati di resina e da altri strati di metalli, 

tendono ancora di più a rovinarsi, sia durante il loro normale utilizzo, sia durante il 

processo meccanico di sezionamento. 

Per quanto riguarda il resto della SIMCARD, il chip è uno strato di alluminio, coperto da 

vetro di passivazione (Si3N4 oppure SiO2); il substrato del chip contiene, invece, silicio 

monocristallino. La mancanza nel chip di materiali di nostro interesse rende irrilevante 

una sua ulteriore caratterizzazione. La tabella 3.1 mostra un riassunto dei materiali 

contenuti nella SIMCARD, mentre la tabella 3.2 fornisce una stima della quantità di oro 

presente in essa. 

Grazie a tutte le tipologie di analisi impiegate si è potuto dedurre lo schema generale del 

processo tecnologico di produzione del modulo elettronico di una SIMCARD standard 

(Fig. 3.8). 
Tabella 3.1 

Componente Metalli 

Chip Silicio, Ossido di Silicio, Alluminio 

Fili Oro 

Contatti esterni ed interni Rame/Nichel/Oro 

Die Attach Resina conduttiva – Argento 

Basetta Dielettrica Materiale Plastico 

 

Tabella 3.2 

 

 

 

Area totale finiture/ 

Sezione fili cm
2 

 

Spessore finiture/ 

lunghezza tot fili cm 
 

Volume totale 

cm
2
 

 

Finiture esterne                  1.5          0.25 * 10
-4

 

 
         3.8 * 10

-5
 

 

Finiture interne                0.025             14 * 10
-4 

 
         3.5 * 10

-5 

 

Fili             7 * 10
-6

 

 

               0.15 

 
         5.3 * 10

-6 

 

Totale   
7.8 * 10

-5 (1.5 mg) 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Finitura elettronica in nichel 

 

 

 

 

Finitura elettronica in oro 
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Fig. 3.8 – Processo di deposizione dei metalli nella produzione 

del modulo elettronico delle SIMCARDs 



 

 

b) Cartucce per Stampante. 

Un'altra tipologia di rifiuto presa in esame è la cartuccia per stampante. Sono state 

caratterizzate quattro tipologie di cartucce: 

- HP black 

- HP color 

- Lexmark black 

- Xerox black 

La struttura e la tecnologia di queste cartucce è risultata essere a grandi linee la stessa, 

seppur differenziandosi per caratteristiche fisiche quali la geometria dei contatti e le 

dimensioni del chip. Per questo motivo è stata condotta la stessa tipologia di analisi per 

tutte le quattro cartucce. Per questo motivo verrà descritto qui di seguito questo tipo di 

analisi e successivamente verranno mostrati i risultati relativi ad ogni singolo campione 

studiato. 

In linea di massima la cartuccia per stampante è costituita da un involucro di materiale 

plastico contenente l’inchiostro (o i tre inchiostri Red, Green e Blue nel caso della 

cartuccia a colori), da una linguina di materiale plastico, che funge da supporto ai fili e ai 

contatti metallici, e da il chip contenente gli ugelli dai quali esce l’inchiostro (uno nelle 

cartucce black e tre in quelle color). Le uniche parti di nostro interesse, cioè quelle che 

possono contenere metalli e quindi oro, sono la linguina plastica e il chip. La linguina 

consiste in due strips di materiale plastico. Una di queste è a contatto con l’involucro 

contenente l’inchiostro e su di essa sono depositati i fili e i contatti metallici che collegano 

la testina della stampante con gli ugelli dell’inchiostro. La seconda, quella più esterna, 

copre questi fili, lasciando scoperti, per ovvi motivi, i contatti metallici. L’analisi della 

linguina consiste nella caratterizzazione fisica e chimica dei fili e dei contatti metallici, ed 

è stata condotta in due modi: 

- sezione fisica dei fili e dei contatti metallici 

- analisi della loro composizione metallica 

Per quanto concerne il secondo punto, poiché le uniche parti metalliche esposte, e quindi 

analizzabili, sono i contatti, è stato necessario rimuovere una delle due strips plastiche. 

Quella più interna si è dimostrata la più vulnerabile ai solventi comuni ed è stata rimossa 

con facilità tramite l’utilizzo di acetone. Successivamente alla sezione e all’analisi chimica 

dei materiali si è potuta rilevare la presenza dell’oro sia, come era ovvio, nei contatti, sia 

nei fili. Il contatto è costituito da tre strati, due d’oro e uno di rame. Lo strato esterno 

d’oro corrisponde alla parte del contatto esposta e, per questo motivo, ha uno spessore 

maggiore dell’altro strato d’oro, che è a contatto con la strip plastica interna. Il rame è 

situato tra questi due strati. Il filo, invece, è costituito da due soli strati, uno d’oro e uno di 

rame. Lo strato d’oro corrisponde alla parte a contatto con la strip plastica interna, 

mentre non è presente alcuno strato a contatto con la strip esterna. Il resto del filo è 

costituito da rame.  

Come già accennato prima, confrontando le tipologie di linguine plastiche abbiamo potuto 

constatare che, anche se la disposizione geometrica dei contatti e dei fili metallici è 

lievemente differente, la tecnologia, in termini di metalli utilizzati e spessore degli stessi, è 

la medesima. 

Per quanto concerne, invece, il chip, esso viene incollato direttamente all’involucro 

plastico contenente l’inchiostro ed è a contatto con i fili metallici che inviano i segnali di 

comando elettronico agli ugelli. Dopo l’esportazione della linguina plastica è necessario 



 

 

sezionare l’involucro di plastica nella zona circostante il chip in maniera tale che rimanga 

una quantità minima di plastica, che verrà eliminata del tutto con un attacco chimico a 

base di acido nitrico. In questo modo l’acido nitrico libererà il chip non solo dai resti 

dell’involucro plastico, ma anche da uno strato passivante che, in fase di produzione, 

viene depositato sulla sua superficie. Questa operazione rende possibile l’analisi al 

microscopio elettronico e quindi la caratterizzazione chimica dei metalli contenuti nel 

chip. 

Finora abbiamo descritto la procedura di analisi utilizzata per tutte le cartucce studiate. 

Adesso verranno mostrati per ciascuna cartuccia i risultati ottenuti. Per quanto concerne 

le HP black e color verrà mostrata una sola analisi della linguina plastica (per i motivi già 

citati di estrema similitudine sia geometrica che, soprattutto, tecnologica) e ovviamente 

due analisi distinte dei chip, che, almeno dal punto di vista di struttura fisica, sono 

estremamente differenti. La Xerox usa tecnologia Lexmark, quindi non mostreremo i 

risultati ottenuti, in quanto essi sono i medesimi mostrati per la Lexmark. 

Per quanto riguarda la stima dell’oro contenuto nelle cartucce, si considera non rilevante 

l’oro contenuto nei fili e nel chip e si tiene conto solo di quello depositato sui contatti 

esterni. La tabella 3 fornisce una stima della quantità di oro contenuta nella HP black. 

Chiaramente la quantità dell’oro dipenderà dalla geometria e dal numero dei contatti 

esterni. 

 

 
Tabella 3.3 

HP black 

Area contatto 2.25 * 10
-2

 cm
2 

Spessore oro contatto 2.4 * 10
-4

 cm 

Volume oro contatto 5.4 * 10
-6

 cm
3 

Totale (mg) (52 contatti) 5.4 mg circa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HP Black & Color 

 

 
 

 
 

Fig. 3.10 – a) immagine della cartuccia HP color; b) chip; c) linguina contenente i contatti 

 
Fig. 3.9 – a) immagine della cartuccia HP black; b) chip; c) linguina contenente i contatti 



 

 

4. 

 
 

Fig. 3.12 – Immagine della sezione della linguina acquisita al microscopio ottico. Gli altri strati 

dell’immagine corrispondono a materiali, non facenti parte della linguina, utilizzati nella fase di 

sezionamento (es. supporto di materiale vetroso, resina per incollaggio ecc.) 

 
 

Fig. 3.11 – Linguina contenente i contatti 



 

 

 
 

Fig. 3.14 – Immagine della sezione di un filo metallico acquisita al SEM (Scanning Electron Microscope) 

 

 
 

Fig. 3.13 – Immagine della sezione del contatto metallico acquisita al SEM (Scanning Electron 

Microscope) 

 



 

 

 
Fig. 3.16 – Chip cartuccia HP color 

 
a)    b) 

 
Fig. 3.15 – Differenze geometriche nella disposizione dei fili e dei contatti tra la linguina a) color e quella b) black 



 

 

 
Fig. 3.18 – Parte del chip della cartuccia HP black 

 
Fig. 3.17 – Analisi chimica del chip. 1) 2) e 3) sono zone interamente d’oro mentre 4),5) e 6) sono zone 

interamente di Tantalio. Le parti di colore nero contengono silicio. 



 

 

  

LEXMARK Black 

 

 

 
Fig. 3.20 – a) immagine della cartuccia Lexmark black; b) chip; c) linguina contenente i contatti 

 
Fig. 3.19 – Analisi chimica del chip; 1) oro, 2) tantalio, 3) oro e tantalio 



 

 

  

 
 

Fig. 3.22 - Immagine della sezione della linguina acquisita al microscopio ottico. Gli altri strati dell’immagine 

corrispondono a materiali, non facenti parte della linguina, utilizzati nella fase di sezionamento (es. supporto di 

materiale vetroso, resina per incollaggio ecc.) 

 

 
 

Fig. 3.21 – Linguina contenente i contatti 



 

 

 
 

Fig. 3.24 – Immagine della sezione di un filo metallico acquisita al SEM (Scanning Electron Microscope) 

 
 

Fig. 3.23 – Immagine della sezione del contatto metallico acquisita al SEM (Scanning Electron Microscope) 

 



 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.26 – Analisi chimica del chip. 1) tantalio, 2) silicio e alluminio, 3) tantalio, 4) silicio, 5) oro e poco rame e 6) oro. 

 
 

Fig. 3.25 – Chip della Lexmark black 



 

 

c) Schede PC. 

La terza tipologia di rifiuto elettronico analizzata è quella comprendente le schede 

montate sui PC Desktop. In questa sezione analizzeremo la procedura di caratterizzazione 

di una tipologia di schede madri e di schede di rete ai fini dell’individuazione delle parti 

contenenti oro. Entrambe le tipologie di schede sono così costituite da un substrato di 

materiale fibroso sopra il quale sono adagiate le metallizzazioni, da uno strato di 

materiale plastico passivante e da un insieme di dispositivi elettronici più o meno 

complessi quali chip, condensatori, slot (nel caso di schede madri), contatti esterni e 

contatti interni (utili per il collegamento con periferiche esterne, con hard disk o con altre 

schede interne). In questa sede le parti di nostro interesse sono ovviamente le zone di 

contatto interne ed esterne (dove è probabile trovare oro) e le metallizzazioni interne al 

substrato. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.27 – Tipologia di scheda madre di PC caratterizzata 



 

 

 

 
L’analisi della scheda madre (Fig. 3.27) e della scheda di rete (Fig. 3.28) consiste nella 

caratterizzazione fisica e chimica degli slot e delle metallizzazioni interne al substrato ed è 

stata condotta tramite una sezione fisica del substrato e un’analisi della composizione 

metallica del substrato e degli slot. La Fig. 3.29 mostra una sezione della scheda madre 

osservata con il microscopio ottico, nella quale è possibile riconoscere il substrato fibroso, 

le metallizzazioni e il materiale plastico passivante. La Fig. 3.30, invece, mostra 

un’immagine della medesima sezione acquisita con il microscopio elettronico a scansione 

e i risultati ottenuti dalla sua analisi chimica.  

 
 

Fig. 3.29 – Sezione del substrato della scheda madre osservata al microscopio ottico  

Fig. 3.28 – Tipologia di scheda di rete caratterizzata 



 

 

 
 

Per quanto concerne, invece, gli slot, poiché le uniche parti metalliche esposte, e quindi 

analizzabili, sono i contatti, è stato necessario prima rimuovere gli slot stessi dalla scheda 

madre e poi estrarre da essi i contatti metallici per la analisi EDS (spettrometria per 

dispersione di energia). Essi sono costituiti da un materiale plastico che contiene al suo 

interno i contatti per la comunicazione elettrica con le schede. Una piccola parte di questi 

contatti è ovviamente esposta, mentre il resto è inglobato all’interno dello stesso materiale 

plastico. I metalli in essi contenuti sono oro (solo nelle parti che effettivamente andranno a 

contattare le altre schede), nichel, rame e sono presenti tracce di stagno e piombo (dovute 

probabilmente a processi di saldatura). La procedura di analisi della scheda di rete è 

identica a quella della scheda madre. La Fig. 3.31 e la Fig. 3.32 mostrano le immagini 

della sezione della scheda di rete osservata al microscopio elettronico, e i risultati ottenuti 

in seguito all’analisi chimica. Infine la Fig. 3.33 mostra i risultati dell’analisi chimica 

delle restanti parti di maggiore interesse. 

Anche in questo caso la maggior parte dell’oro è contenuto nei contatti esterni. Lo 

spessore è paragonabile a quello dei contatti delle cartucce (circa 2.4 µm), mentre l’area 

di un contatto è circa 6*10
-2

 cm
2
. Di conseguenza il volume per singolo contatto sarà 14.4 

* 10
-6

 cm
3
. Considerando che il numero dei contatti è, in media, intorno alla quarantina, 

la quantità d’oro contenuta in una scheda di rete è circa 10 mg. 

 

 
 

Fig. 3.30 – Sezione del substrato della scheda madre osservata al microscopio elettronico e risultati ottenuti dalla analisi EDS 



 

 

 
 

 
Fig. 3.33 – Risultati EDS relativi ad altri componenti della scheda di rete. 1) contatti con scheda madre contenenti oro e 

nichel, 2) contatto con cavo di rete esterno contenente oro, palladio e nichel e 3) piedini interni contenenti solo nichel 

 
Fig. 3.32 – Sezione del substrato della scheda di rete osservata al microscopio elettronico e risultati ottenuti dalla analisi EDS 

 
Fig. 3.31 – Sezione del substrato della scheda di rete osservata al microscopio elettronico 



 

 

4.  Attività 4 

4.1 Obiettivi realizzativi: trattamenti chimici.   

 

4.2 Attività svolte 

- Messa a punto dei pre-trattamenti necessari per la rimozione di eventuali interferenti 

presenti nei diversi tipi di rifiuti esaminati e messa a punto della metodica di dissoluzione 

selettiva dell’oro.  

Presso il Dipartimento di Chimica Inorganica ed Analitica, con la collaborazione tecnica 

della contrattista dott.ssa Clara Musa, sono stati trattati, ai fini del recupero dei metalli 

preziosi, i seguenti rifiuti elettronici: 

a) SIMCARDs 

Come si evince dalla caratterizzazione (Attività 3), le SIMCARDs presentano tutte la 

medesima struttura in cui un modulo elettronico è inserito in un supporto plastico di forma 

definita. Il modulo elettronico è fissato al supporto plastico mediante una resina. Il 

supporto plastico e la resina non contengono alcun tipo di metallo.  

L’analisi effettuata al SEM (Scanning Electron Microscope) sul modulo elettronico mostra 

che oltre all’oro, sono presenti in quantità apprezzabile, anche rame e nichel. La sequenza 

degli strati metallici (Au-Ni-Cu-Ni-Au) fa si che i metalli con più basso potenziale di 

riduzione, quindi più facilmente ossidabili, si trovino all’interno del dispositivo.  

TRATTAMENTI PRELIMINARI:  

1) Il supporto plastico su cui è fissato il modulo elettronico, può disturbare nel processo di 

recupero dell’oro in quanto parzialmente solubile in acetone (solvente in cui si effettua 

l’attacco per il recupero di tale metallo). Un trattamento preliminare, da noi messo a 

punto, prevede lavaggio del pezzo con acetone ove tale supporto in parte si scioglie e/o 

cambia di consistenza (si ammorbidisce). 

Sono stati seguiti due approcci.  

Nel primo, la SIMCARD viene trattata intera con acetone caldo in modo da facilitare il 

distacco, in questo caso meccanico (manuale), del supporto dal modulo elettronico.  

Nel secondo e, a nostro parere, più opportuno approccio, la SIMCARD viene triturata (su 

scala di laboratorio, tagliata in pezzi di piccole dimensioni) e quindi trattata con acetone 

caldo. In questo modo il distacco del materiale plastico di supporto da quello metallico del 

modulo elettronico avviene spontaneamente e la plastica ammorbidita dall’attacco viene 

rimossa insieme al solvente. Ulteriore vantaggio legato alla triturazione è quello di 

esporre i metalli a basso potenziale di riduzione ai successivi attacchi, aumentando la 

velocità del processo di dissoluzione.  

2) Prima di poter procedere all’attacco e recupero dell’oro, è necessario rimuovere in 

modo selettivo gli altri metalli presenti nel dispositivo, nel caso specifico nichel e rame, in 

quanto questi sono in grado di reagire con il reagente selezionato per l’ossidazione 

dell’oro dando luogo a: a) una soluzione mista dei tre metalli complessati che 

richiederebbe laboriosi processi di separazione e recupero degli stessi; b) un consumo 



 

 

poco utile di reagenti di sintesi, quando per questi metalli facilmente ossidabili è possibile 

utilizzare metodi blandi e poco costosi. Si è pensato inoltre, data la rivalutazione del 

prezzo del rame ed, in generale, dei metalli, di mettere a punto anche il metodo di 

recupero del rame metallico. 

Dissoluzione del rame. Il trattamento da noi messo a punto per la dissoluzione del rame si 

basa sull’uso di un agente ossidante (H2O2) in presenza di un complessate (NH3) che 

favorisca il processo di ossidazione. La reazione avviene tra il modulo elettronico 

triturato, privato della plastica di supporto, ed NH3 al 30%
1
, aggiungendo H2O2 al 28% in 

vol. a più riprese (allo scopo può essere utilizzato un gocciolatore) a temperatura 

ambiente
2
  e sotto costante agitazione. La reazione, 

Cu(s) +  6NH3 + H2O2  →  [Cu(NH3)6]
2+

+ 2OH
-
 

 che sviluppa un’intensa colorazione blu dovuta alla formazione dello ione complesso 

[Cu(NH3)6]
2+

, viene portata avanti fino a che la colorazione della soluzione permanga 

invariata nel tempo (~6h)
3
.  

Al termine della reazione, la soluzione contenente il rame viene inviata alla fase di 

recupero del metallo (Attività 5.1) ed i residui solidi a quella di dissoluzione del nichel. 

Dissoluzione del nichel. Per la dissoluzione del nichel si utilizza Acido Cloridrico diluito 

(soluzione al 37% diluita nel rapporto 1:5). La reazione per il recupero del Nichel è 

abbastanza lenta e richiede l’ausilio di agitazione e riscaldamento prolungati (~10h)
3
. Al 

termine del trattamento si ottiene una soluzione colorata di giallo più o meno intenso, 

dovuto alla formazione del Cloruro di Nichel.  

Al termine della reazione i residui solidi vengono inviati alla fase di recupero dell’oro 

(Attività 5.2). La soluzione di Cloruro di Nichel può essere smaltita o, in alternativa, si 

possono valutare metodiche di reimpiego del sale o di recupero del metallo.  

DISSOLUZIONE DELL’ORO 

Il trattamento da noi messo a punto per la dissoluzione dell’oro si basa sull’uso del 

reagente selezionato, l’[Me2dazdt·2I2], che unisce in sé un’azione complessante, dovuta al 

legante S,S-donatore, ed una ossidante, dovuta allo iodio. La reazione di dissoluzione 

dell’oro avviene facendo reagire il residuo solido derivante dai precedenti trattamenti, con 

un eccesso del su menzionato reagente in acetone
4
 a temperatura ambiente. La reazione 

decorre sotto agitazione per una giornata
3
.  

Al termine della reazione i residui solidi vengono smaltiti, mentre la soluzione viene 

inviata alla fase di recupero dell’oro (Attività 5.2).  

Risultati Sperimentali 

La procedura descritta è il risultato dell’insieme di prove effettuate prima sui metalli in 

polvere e poi su un set di 9 campioni reali raggruppati in funzione del differente tracciato 

presente sul chip: 

                                                      
1
 Può essere utilizzata anche diluita con acqua. 

2
 La temperatura si innalza leggermente in quanto la reazione è esotermica. 

3
 La dissoluzione sarà tanto più rapida quanto minore è la granulometria del triturato. 

4
 Si è scelto l’acetone, in quanto il meno costoso ed il più maneggevole tra i solventi adatti. 



 

 

                                               

Fig. 4.1 – Tracciati presenti sui moduli elettronici delle SIMCARDs disponibili. 

Dei 9 campioni disponibili, n.6 hanno subito i trattamenti sopra descritti, mentre n.3 sono 

stati liberati del supporto plastico e trattati con Acqua Regia in modo da costituire un set 

di campioni di riferimento. 

Determinazione del rame. 

Le soluzioni raccolte dalla fase di estrazione del rame condotta con NH3/H2O2, sono state 

analizzate per via spettrofotometrica
5
, studiando l’assorbanza relativa al picco a 616 nm 

dei campioni in esame rispetto ad una opportuna retta di taratura (Vedi Fig. 4.2). Gli 

spettri sono stati registrati nel range 200-800 nm, ed è stata utilizzata una cuvetta da 1cm. 

Per confronto, sono state analizzate mediante ICP/AES
6
 le soluzioni ottenute dal 

trattamento con Acqua Regia. Le analisi hanno fornito i seguenti risultati:  
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ab. 4.1 – Quantitativo di rame contenuto nelle 

SIMCARDs trattate con NH3/H2O2 e con Acqua Regia.  

*Il valor medio non considera il dato 2.1·10
-2

. 

 

Determinazione del nichel. 

La quantità di nichel presente è stata caratterizzata mediante analisi ICP/AES sulle 

soluzioni ottenute direttamente dal trattamento delle SIMCARDs con HCl dil.  o con Acqua 

Regia. 

 

 

                                                      
5
 Misure effettuate mediante spettrofotometro UV-Vis Cary 5 Varian. 

6
 Misure effettuate mediante spettrometro ICP/AES Liberty 200 Varian. 

Trattamento Quantità di Cu (g) 

 

 

NH3/H2O2 

3.6·10
-2

  

4.0·10
-2

  

3.7·10
-2

  

3.8·10
-2

  

2.1·10
-2

  

3.5·10
-2

  

 

Acqua Regia 

3.3·10
-2

  

3.7·10
-2

  

3.2·10
-2

  

Valor medio* 3.6·10
-2

  
0
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y = 0.0031325 + 56.411x   R= 0.99995 

M

A

Fig. 4.2 – Retta di Taratura per determinazione 

 del rame 



 

 

 

L’analisi ICP/AES ha fornito i seguenti risultati: 

 

Trattamento Quantità di Ni (g) 

 

 

HCl dil. 

2.7·10
-3

 g 

5.4·10
-3

 g 

3.6·10
-3

 g 

3.0·10
-3

 g 

5.0·10
-3

 g 

2.6·10
-3

 g 

 

Acqua Regia 

3.5·10
-3

 g 

3.3·10
-3

 g 

4.1·10
-3

 g 

Valor medio 3.7·10
-3

 g 

Tab. 4.2 – Quantitativo di nichel contenuto nelle SIMCARDs 

trattate con HCl dil. e con Acqua Regia. 

 

Determinazione dell’oro. 

Al fine analitico, le soluzioni raccolte dall’attacco sulle SIMCARDs hanno subito una 

disgregazione con acidi concentrati (HNO3, H2SO4, HCl). Tale passaggio preliminare alla 

misura analitica è spesso causa di errore (sottostima) nella determinazione. Per verificare 

quindi l’errore commesso nei passaggi necessari per effettuare l’analisi quantitativa, si 

sono utilizzate tre SIMCARDs come riferimento, trattandole, invece che con l’addotto, con 

Acqua Regia. In questo modo, le soluzioni ottenute sono andate direttamente all’analisi 

senza dover subire ulteriori trattamenti.  

La successiva analisi delle soluzioni mediante ICP/AES ha fornito i seguenti risultati:  

 

 

 

  

 

 

 

 

Tab. 4.3 – Quantitativo di oro contenuto nelle SIMCARDs 

trattate con l’addotto Me2dazdt·2I2 e con Acqua Regia.   

N.B. Le determinazioni di oro pari a  4·10
-5

 g e 7·10
-6

 g 

relative a due delle SIMCARDs trattate con l’addotto non 

sono state considerati in quanto si discostano in modo netto 

dalla distribuzione statistica degli altri valori ottenuti.   

Trattamento Quantità di Au (g) 

 

Me2dazdt·2I2 

3·10
-4

  

2·10
-4

  

1·10
-4

  

1·10
-4

  

 

Acqua Regia 

4·10
-4

  

4·10
-4 

 

5·10
-4 

 

Valor Medio 3·10
-4

 



 

 

 

→ Durante l’analisi ICP/AES è stata verificata anche la presenza di argento originata 

dalla presenza di saldature nel chip; tale analisi, risultata positiva, ha dimostrato che la 

quantità di argento presente in una SIMCARD è variabile.  

CONCLUSIONI SU SIMCARDs 

Recupero Cu → In base a quanto determinato sperimentalmente è possibile affermare che 

in ciascuna SIMCARD è presente un quantitativo di rame pari a ~ 40 mg. 

Recupero Ni → Il quantitativo di nichel presente in ciascuna SIMCARD è ~ 4 mg.  

Recupero Au → Il quantitativo di oro presente in ciascuna SIMCARD è ~ 0.4 mg.  

 In seguito ad un attenta valutazione dei risultati ottenuti è possibile trarre le seguenti 

conclusioni: 

√√√√ E’ consigliabile eliminare il passaggio dell’eliminazione manuale del supporto plastico; 

tuttavia tale materiale deve essere rimosso (indebolimento mediante “bagno” in acetone 

caldo) in via prelimnare, in quanto, dal momento che si lavora con solventi organici, 

potrebbero verificarsi fastidiosi fenomeni di interferenza.  

√√√√ Si può ragionevolmente supporre che il contenuto in oro sia fortemente influenzato 

dall’usura, anche in considerazione del fatto che tale metallo è esposto.  

√√√√ Osservando i dati relativi all’oro si può constatare che i valori ottenuti nel caso delle 

soluzioni trattate con il reagente Epta-Me·2I2 , sono più bassi rispetto a quelli relativi alle 

soluzioni in acqua regia. Tale fenomeno potrebbe dipendere dal fatto che la 

determinazione analitica dell’oro sulla soluzione organica del complesso preveda un 

laborioso trattamento del campione (evaporazione, disgregazione, trasferimento della 

soluzione residua in un matraccio), causa di una somma di errori sulla quantità totale di 

oro stimata.  

√√√√ Considerato che il peso medio delle SIMCARDs è di circa 400 mg, si può stimare che la 

percentuale in peso dei metalli presenti sia: Au ~ 0.1%, Ni ~ 1%, Cu 10%. 

b) CARTUCCE INK-JET  

Le cartucce prese in considerazione per questo studio sono del tipo:  

→ HP 15 (black) 

→ HP 78 (color) 

Un’indagine qualitativa sul trattamento di cartucce strutturalmente simili, è stata 

effettuata su cartucce Lexmark. 

 



 

 

                                                 

         Cartucce HP                 Cartuccia Lexmark                  Linguina contatti 

 

 

Questa  tipologia di cartucce è costituita da: 

- involucro di materiale plastico contenente l’inchiostro; 

- linguina di materiale plastico che funge da supporto ai contatti metallici; 

- chip contenente gli ugelli di erogazione dell’inchiostro.   

Le uniche parti contenenti metalli sono la linguina ed il chip, pertanto il trattamento 

chimico è stato effettuato solo su esse. L’analisi al SEM (Scanning Electron Microscope) 

ha stabilito che oltre all’oro è presente, in quantità apprezzabile, il rame. Tale analisi 

segnala inoltre che, sebbene la disposizione dei contatti sia lievemente differente tra le 

cartucce black e quelle color, la tecnologia, in termini di metalli utilizzati e spessore degli 

stessi, è la medesima. Pertanto si è ipotizzato e successivamente verificato che le quantità 

di Au e Cu che si ottengono in seguito ai trattamenti sono le stesse per entrambe le 

tipologie di cartucce. 

TRATTAMENTI PRELIMINARI:  

1) Linguina e chip vengono meccanicamente separati dal contenitore plastico 

dell’inchiostro che va a smaltimento, e lavati da eventuali residui d’inchiostro. In 

particolare nelle cartucce HP, la linguina può facilmente essere rimossa manualmente 

mentre il chip può essere trattato sezionando la parte terminale della cartuccia. Nel caso 

delle cartucce Lexmark, invece, rimuovendo manualmente la linguina, i contatti metallici 

restano attaccati al contenitore plastico dell’inchiostro (vedi Fig. 4.3 (b)): 

   

In questo caso è possibile 

rimuovere la linguina con i contatti 

sciogliendo con acetone freddo il 

collante che tiene i contatti aderenti 

al contenitore dell’inchiostro. 

 

 

 

Fig. 4.2 – Tipologie cartucce studiate. 

Fig. 4.3 – Cartuccia Lexmark prima (a) e dopo (b) la rimozione della linguina. 

(a) 

(b) 



 

 

Dopo aver lavato il materiale selezionato con acqua e con acetone, sono stati seguiti due 

differenti approcci.  

Nel primo, i pezzi vengono trattati interi.  

Nel secondo la linguina viene triturata (su scala di laboratorio, tagliata in pezzi di piccole 

dimensioni).  Il vantaggio legato alla triturazione è quello di esporre il rame all’attacco, 

aumentando la velocità del processo di dissoluzione.  

Inizialmente sono stati effettuati dei saggi con differenti solventi (acetone, THF a caldo) 

per eliminare il collante utilizzato per far aderire la linguina alla cartuccia, in quanto si 

pensava potesse interferire con le operazioni successive ed anche aumentare l’esposizione 

dei metalli all’attacco chimico. Il solvente che ha dato i risultati migliori è il THF caldo. 

Tuttavia dopo vari test tale trattamento è risultato ininfluente ed è quindi stato eliminato.  

2) Come per le SIMCARDs, prima di poter procedere all’attacco e recupero dell’oro, è 

necessario rimuovere in modo selettivo gli altri metalli presenti, in questo caso il rame. 

Anche i questo caso si è poi proceduto al recupero del rame metallico. 

Dissoluzione del rame. Il trattamento effettuato sulle cartucce è il medesimo descritto per 

le SIMCARDs. In questo caso il tempo impiegato per la dissoluzione del rame è di circa 10 

ore.
3
  

Al termine della reazione, la soluzione contenente il rame viene inviata alla fase di 

recupero del metallo (Attività 5.1) ed i residui solidi a quella di recupero dell’oro (Attività 

5.2). 

Al termine della reazione i residui solidi vengono inviati alla fase di recupero dell’oro 

(Attività 5.2).  

DISSOLUZIONE DELL’ORO 

Anche in questo caso il trattamento da noi messo a punto per la dissoluzione dell’oro 

prevede l’uso del reagente selezionato, l’[Me2dazdt·2I2], analogamente a quanto visto in 

precedenza. La reazione decorre sotto agitazione per circa 6 ore.
3
  

Al termine della reazione i residui solidi (vedi Fig. 4.4) vengono smaltiti, mentre la 

soluzione viene inviata alla fase di recupero dell’oro (Attività 5.2).  

 

Fig. 4.4 – Residui solidi al 

termine dei trattamenti di 

recupero dei metalli. 



 

 

Risultati Sperimentali 

La procedura descritta è il risultato dell’insieme di prove effettuate prima sui metalli in 

polvere e poi su un set di 9 campioni reali di cartucce HP (6 n. 15 e 3 n. 78): 

- 8 campioni sono stati trattati come descritto sopra. Le soluzioni derivanti da 5 di questi, 

sono state analizzate per la determinazione quantitativa dei metalli, mentre quelle 

derivanti dai restanti tre sono state trattate per il recupero dei metalli. 

- 1 campione è stato trattato con Acqua Regia.    

Determinazione del rame. 

Delle soluzioni raccolte, n.5 sono state analizzate per via spettrofotometrica
7
 assieme a 

quelle ottenute dalle SIMCARDs, n.1 mediante analisi ICP/AES per caratterizzazione 

incrociata della quantità di rame. 

Le analisi hanno fornito i seguenti risultati:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione dell’oro. 

Le soluzioni raccolte
8
 sono state sottoposte a disgregazione con acidi concentrati. 

L’analisi su tali soluzioni è stata effettuata mediante indagine ICP/AES e ha fornito i 

seguenti risultati: 

 Trattamento Quantità  di Au (mg) 

 

 

NH3/H2O2 

2.0*  

6.0 

4.0 

5.4  

4.5 

Acqua Regia 4.2 

Valor medio* 4.8 

*Il valor medio non tiene conto del primo dato in quanto si discosta in modo 

netto dalla distribuzione statistica degli altri valori ottenuti.  

→ Durante l’analisi ICP/AES è stata verificata l’assenza di Tantalio, metallo presente sul 

chip.  

                                                      
7
 Misure effettuate mediante spettrofotometro UV-Vis Cary 5 Varian. 

8
 Ad eccezione di quella ottenuta per attacco con Acqua Regia. 

Trattamento Quantità di Cu (g) 

 

 

NH3/H2O2 

0.11  

0.12  

0.11  

0.11  

0.15  

Acqua Regia 0.10  

Valor medio 0.12  



 

 

 

CONCLUSIONI SU CARTUCCE 

Recupero Cu→→→→  Il quantitativo di rame presente in ciascuna cartuccia è  ~ 110-150 mg. 

Recupero Au→→→→   Il quantitativo di oro presente in ciascuna cartuccia è  ~ 4-6 mg. 

 

In seguito ad un attenta valutazione dei risultati ottenuti è possibile trarre le seguenti 

conclusioni: 

√√√√ E’ possibile eliminare il passaggio del “bagno” in THF caldo in quanto non incide sul 

recupero dei metalli.  

√√√√ Osservando i dati relativi a rame e oro, è possibile confermare il risultato dell’analisi al 

SEM, vale a dire che il contenuto dei metalli è uguale per cartucce black e color.  

√√√√ Considerato che il peso medio di una cartuccia HP 15 black esausta è di circa 70 g mentre 

di una linguina (+ chip) è di circa 350 mg, si può stimare che la percentuale in peso dei 

metalli presenti sia:  

a) sulla cartuccia → Au ~ 0.01%, Cu ~ 0.2% 

b) sulla linguina (+ chip) → Au ~ 2%, Cu ~ 40% 

√√√√ Nell’ipotesi di un’applicazione del metodo dal punto di vista industriale, si può pensare di 

trattare contemporaneamente SIMCARDs e cartucce in quanto i trattamenti non 

interferiscono nei due casi. Il “bagno” in acetone caldo, necessario per indebolire il 

supporto plastico delle SIMCARDs non ha alcun effetto sulle linguine delle cartucce; allo 

stesso modo, il trattamento con HCl diluito per il recupero del Ni delle SIMCARDs, non ha 

conseguenze sulle cartucce. Gli altri trattamenti infine, quali recupero di Cu e Au, sono 

analoghi. 

c) SCHEDE ELETTRONICHE  

Le schede sottoposte a caratterizzazione (Attività 3), come campioni rappresentativi della 

classe delle schede elettroniche, sono state di due tipi: schede madri e schede di rete. 

Dalla caratterizzazione si evidenzia che l’oro si trova localizzato in alcune parti della 

scheda, in alcuni casi esposto, in altri casi incluso in materiali generalmente plastici. Oltre 

all’oro sono inoltre presenti e variamente distribuiti altri metalli potenzialmente 

interferenti col recupero dell’oro – essenzialmente Ni, Sn, Ag, Al, Pb, Cu – che vanno 

rimossi preventivamente dalla scheda.  

Gli approcci che potrebbero essere proposti nel caso delle schede elettroniche sono tre: 

1. Trattare la scheda intera. 

2. Selezionare e trattare solo le parti contenenti oro. 

3. Triturare la scheda e trattare il macinato. 

Il trattamento della scheda intera (1) sembra poco percorribile data la necessità di una 

continua agitazione del materiale per favorire il contatto tra i metalli ed i reagenti e 



 

 

quindi la reazione chimica. In questo modo, inoltre, non si potrebbe accedere alla 

separazione e  recupero dei metalli non esposti. 

Anche la selezione e trattamento delle parti contenenti oro (2), che avrebbe il non 

trascurabile vantaggio di limitare le interferenze, sembra poco percorribile data la mole di 

lavoro richiesta per lo smontaggio/sezionamento dei pezzi ed, anche in questo caso, la 

scarsa accessibilità dei metalli non esposti. 

L’unica via percorribile sembra essere la macinazione dei pezzi (3) seguita da pre-

trattamento di eliminazione degli interferenti e successivo attacco sull’oro. Non 

disponendo di un opportuno trituratore, tuttavia, non è stato possibile affrontare il 

problema sui campioni a nostra disposizione. 

Si è cercato, in ogni caso, di studiare una opportuna procedura di pre-trattamenti blandi 

da applicare alle schede elettroniche macinate, utilizzando una miscela di polveri 

metalliche che simulasse in modo qualitativo la composizione in metalli dei campioni 

reali. In particolare, la miscela conteneva Ni, Sn, Ag, Al, Pb, Cu ed Au. Attraverso l’uso di 

HCl diluito e NH3 in presenza di un ossidante come l’acqua ossigenata è stato possibile 

eliminare, dai campioni modello, tutti i possibili metalli interferenti a basso potenziale di 

ossidazione (rame ed argento inclusi). Ciò consente di esporre all’attacco chimico solo 

l’oro.      

5. Attività 5 

 Obiettivi realizzativi: recupero di oro e rame metallici e dei reagenti.  

Il recupero di rame ed oro metallici dalle soluzioni di estrazione, è stato effettuato sulle 

soluzioni derivanti dall’attacco di tre cartucce HP: n. 2 HP 15 black, n. 1 HP 78 color. 

- Recupero del rame metallico dalla soluzione che lo contiene e valutazione della qualità del 

metallo recuperato.  

La metodica consiste nel favorire la riduzione del rame contenuto nella soluzione acquosa 

di [Cu(NH3)6](OH)2 (vedi Attività 4.2 (b), ‘Dissoluzione del Rame’) mediante 

acidificazione con Acido Solforico diluito ed aggiunta di un eccesso di Zn in polvere (vedi 

schema 5.1). L’eccesso di zinco solido viene facilmente rimosso per aggiunta di un acido 

diluito (H2SO4 o HCl).   



 

 

 
Schema 5.1 - Recupero del rame dalla soluzione di estrazione 

 

Il quantitativo di metallo recuperato dagli esperimenti si attesta tra 100 e 170 mg. Data la 

quantità di metallo ottenuta ed il quasi totale scolorimento della soluzione, la resa di 

recupero del rame può essere considerata circa quantitativa. Il dato relativo al maggior 

contenuto di rame (166 mg) è leggermente superiore al limite massimo del range delineato 

attraverso le precedenti analisi (vedi Attività 4.2 (b), ‘Determinazione del Rame’). Per 

verificare la qualità del metallo ottenuto, in termini di purezza, dimensioni ed omogeneità 

delle particelle, è stata effettuata dal gruppo di Ingegneria Elettronica la caratterizzazione 

del suddetto campione, mediante la Spettrometria per Dispersione di Energia della 

Microscopia Elettronica a Scansione. La Fig. 5.1, ottenuta al SEM, mostra la morfologia 

del campione studiato: le dimensioni medie delle particelle risultano pressoché uniformi e 

dell’ordine delle centinaia di nm (~500nm). Dall’indagine microanalitica si evince che il 

campione analizzato è composto da rame metallico (~85%) e da una quantità residua di 

Zn ( ~15%)
9
. Il residuo di Zn può essere eliminato migliorando l’efficienza del lavaggio 

del solido con acidi diluiti. 
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 Sottraendo dalla quantità totale di metallo ottenuto il quantitativo di Zn ancora presente, la quantità di rame 

recuperata, ~140 mg, rientra nel range precedentemente stabilito.  
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Fig. 5.1 – Caratterizzazione morfologica mediante SEM di un campione di recupero del rame da cartucce HP, 

mediante riduzione con zinco metallico. 
 

Una via alternativa per il recupero del rame consiste nel porre sotto agitazione a caldo la 

soluzione di estrazione, in modo da allontanare l’ammoniaca presente. In questo modo a 

pH neutro il rame precipita sotto forma di ossido (CuO, solido nero insolubile in acqua). 

L’ossido di rame può essere inviato come tale alle industrie che si occupano della 

raffinazione dei metalli. 

 

 

- Recupero dell’oro metallico e del reagente dalla soluzione che li contiene e valutazione 

della qualità del metallo recuperato.  

La metodica consiste nel ridurre l’oro contenuto nella soluzione di [Au(Me2dazdt)I2]I3 in 

acetone ottenuta dopo estrazione del metallo e separazione dei residui solidi (vedi Attività 

4.2 (b), ‘Dissoluzione dell’oro’), mediante aggiunta di un eccesso di Mg in trucioli. 



 

 

L’aggiunta del magnesio sotto agitazione a temperatura ambiente per circa 12 ore, 

provoca la riduzione dell’oro e dello iodio, la precipitazione di MgI2 (solido bianco poco 

solubile in acetone), nonché la liberazione del legante, secondo la reazione:  

5Mg(s) + 2[Au(Me2dazdt)I2]I3 →  2Au(s) + 5MgI2(s) +  2Me2dazdt 

a) Per recuperare l’oro metallico, che si trova sia aderente alla superficie del 

magnesio sia come corpo di fondo, è necessario separarlo dagli altri solidi presenti 

(eccesso di Mg e MgI2) e dalla soluzione contenente il legante da recuperare. A questo 

scopo la soluzione viene filtrata: i solidi vengono lavati abbondantemente con acqua (per 

sciogliere l’ MgI2) e con HCl diluito (per sciogliere l’Mg), mentre le acque madri vengono 

inviate alla fase di recupero del legante.  

b) Il legante può essere recuperato evaporando il solvente dalla soluzione a 

pressione ridotta, lavando il solido con acqua per estrarre residui di MgI2 e 

ricristallizzando il legante da CH2Cl2/EtOH a caldo
10

. 

Teoricamente le rese di recupero di oro e legante dovrebbero essere quantitative. 

Sperimentalmente si è osservato che, mentre nel caso del recupero del metallo c’è 

corrispondenza tra resa teorica e sperimentale (4.5 mg recuperati da cartuccia HP 15 

black), nel caso del recupero del legante interviene qualche processo di degradazione del 

reagente, probabilmente dovuto alla forte affinità tra magnesio e zolfo, che ne riduce, in 

modo ancora poco controllato, la resa. Allo stato attuale, si è riusciti ad ottenere rese di 

recupero del legante di circa il 60%.
11

    

Anche nel caso dell’oro è stata verificare la qualità del metallo ottenuto, in termini di 

purezza, dimensioni ed omogeneità delle particelle. A questo scopo è stata effettuata la 

caratterizzazione del campione ottenuto, mediante la Spettrometria per Dispersione di 

Energia della Microscopia Elettronica a Scansione. Le Figg. 5.2 (a) e (b), ottenute al 

SEM, mostrano la morfologia del campione studiato: la forma e le dimensioni delle  

particelle risultano fortemente disomogenee, probabilmente a causa del fatto che talune si 

accrescono in aderenza al magnesio mentre altre precipitano in modo indipendente. Le 

dimensioni delle monoparticelle si distribuiscono nel range 0.5-10 µm, e sono stati 

osservati aggregati anche di circa 40 µm. Dall’indagine microanalitica si evince che il 

campione analizzato è composto essenzialmente da oro metallico (~95%) e da una minima 

quantità residua di Mg (~5%). Il residuo di Mg può essere eliminato migliorando 

l’efficienza del lavaggio con HCl diluito. 
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 Questo ultimo passaggio viene comunque eseguito nella fase di sintesi del reagente, per cui il residuo solido 

lavato cosi ottenuto, può essere caricato assieme al legante di sintesi per essere purificato e successivamente 

utilizzato per le estrazioni.  
11

 Tale dato si riferisce ad un recupero effettuato dopo reazione su oro in polvere utilizzando come solvente il 

CH3CN. 



 

 

 

 

Fig. 5.2 – Caratterizzazione morfologica mediante SEM di un campione di recupero dell’oro da cartucce HP, 

mediante riduzione con magnesio  metallico. 

(a) 

(b) 



 

 

6.  Attività 6 

6.1 Obiettivi realizzativi  

valutazione costo/benefici e studio di pre-fattibilità 

 

6.2 Attività svolte 

- Stima del rapporto costi/benefici del processo associato ai singoli tipi di rifiuto al fine di 

valutare se e/o per quali RAEE la metodologia in esame risulti conveniente. 

Premessa: una valutazione accurata del rapporto costo/benefici potrà essere effettuata solo 

da una Ditta esperta nel settore e su un processo di cui esista almeno un impianto pilota su 

piccola-media scala. 

Presso il Dipartimento di Chimica Inorganica ed Analitica si è proceduto ad una stima dei 

costi relativi alla sintesi, su scala di laboratorio, del reagente di ossidazione Me2dazdt·2I2 in 

quanto rappresenta l’elemento di maggior costo di tutto il processo di recupero dei metalli. 

In particolare, si è tenuto conto dei prezzi praticati dalle ditte distributrici di prodotti 

chimici per laboratori di ricerca (Aldrich, Fluka) che propongono reagenti di estrema 

purezza ed in quantità limitate.  

E’ stato stimato che i costi affrontati su larga scala da un’impresa industriale si aggirino 

intorno a 3 euro/g Au (circa 1/10 rispetto a quelli affrontati su scala di laboratorio calcolati 

come descritto e senza tenere conto della percentuale di riciclo del legante né del riciclo dei 

solventi utilizzati per il procedimento). 

Nel caso del rame, l’esiguità dei costi del materiale necessario per l’attacco, la notevole 

quantità di metallo contenuta nei pezzi trattati nonché il suo forte incremento di prezzo, 

rendono il recupero di tale metallo economicamente conveniente. 

Considerazioni. 

- Cartucce Ink-jet: Data la quantità di rame ed oro contenuti nelle cartucce esaminate e la 

semplicità del metodo, si reputa economicamente conveniente la procedura di recupero di 

entrambi i metalli. 

- SIMCARDs: Considerata la piccola quantità di metalli presenti, una convenienza 

economica del recupero dei metalli potrà derivare solo dal trattamento di un gran numero 

di pezzi. Il problema, su cui varrebbe la pena fare un’attenta valutazione, è la difficoltà di 

reperire e raccogliere in modo differenziato questo tipo di rifiuti.  
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A corredo delle attività descritte sopra è anche stata effettuata un’attività di promozione e 

divulgazione del presente Progetto di Ricerca in Convegni Nazionali e Internazionali (Allegato 

C) in ambito ambientale (Comunicazione Orale al 10th EuCheMS-DCE International 

Conference on Chemistry and Environment, Rimini, 4-7 settembre 2005, titolo: “Noble Metals 

Recovery from Waste: an Innovative and Safe Method”, Autori: Angela Serpe, Paola Deplano, 

Paolo Fornasiero, Mauro Graziani, Maria Laura Mercuri, Luca Pilia.), chimico (Poster al XX 

IUCr Congress, Firenze, 23-31 agosto 2005, titolo: “Structure and properties of safe and 

powerful Noble-Metals oxidation reagents.” Autori: Angela Serpe, Paola Deplano, Luciano 

Marchiò, Maria Laura Mercuri, Luca Pilia.), della scienza dei materiali (Poster al V Convegno 

Nazionale sulla Scienza e Tecnologia dei Materiali, Geremeas, 26-29 settembre 2005, titolo: 

“Waste as Source of  Raw Materials: Noble-Metals Recovery from Hi-Tech Scraps.”). E’ stato 

inoltre presentata una comunicazione orale alla giornata di incontro ricerca-imprese per la 

formazione del Distretto del Sulcis-Iglesiente sui Materiali (Carbonia, 31 marzo 2006). 

Volutamente dalle suddette presentazioni sono stati omessi risultati del progetto che potrebbero 

essere, in futuro, oggetto di brevetto. In ogni Comunicazione è stato esplicitamente citato il 

coinvolgimento del CONSORZIO21-PROMEA.  
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