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THE PROBLEM IL PROBLEMA

When vehicles reach end of life, they get 

dismantled and then the remaining parts 

are shredded. The shredded part is then 

separated, extracting ferrous and non-

ferrous metals (through electromagnetic 

and inductive separation), as well as 

plastics (through optical/IR sorting).  

However, this process is currently able to 

recover only 85% of materials, and about 

15% of shredded car waste is landfilled, 

since it is heterogeneous and difficult to 

separate.

This may appear a small percentage, 

but every year end of life vehicles (ELVs) 

generate in Europe between 8 and 9 

million tons of waste therefore the impact is 

huge. 

Moreover, in 1997 the European 

Commission adopted a Proposal for a 

Directive to make vehicle dismantling 

and recycling more environmental reuse, 

recycling and recovery of vehicles and their 

components. The Directive also pushes 

producers to manufacture new vehicles 

with a view to their recyclability. 

Quando i veicoli raggiungono il fine 
vita, vengono smantellati, e le parti 
rimanenti vengono triturate. La parte 
triturata viene quindi separata mediante 
l’estrazione di metalli ferrosi e non ferrosi 
(tramite separazione elettromagnetica e 
induttiva), nonché di plastica (tramite 
ordinamento ottico / IR). Questo processo 
è però attualmente in grado di recuperare 
solo l’85% dei materiali, e circa il 
15% dei rifiuti triturati viene portato 
in discarica, poiché questi risultano 
eterogenei e difficili da separare.
Per quanto possa sembrare una piccola 
percentuale, in totale ogni anno i veicoli 
a fine vita (ELV) generano in Europa tra 
gli 8 e i 9 milioni di tonnellate di rifiuti, 
quindi l’impatto è enorme.
Inoltre, nel 1997 la Commissione 
Europea ha adottato una proposta per 
una direttiva sullo smantellamento e il 
riciclaggio dei veicoli che prevedeva il 
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei 
veicoli e dei loro componenti in un modo 
più rispettoso per l’ambiente. 
La direttiva spinge anche i produttori a 
fabbricare nuovi veicoli tenendo conto 
della loro riciclabilità. 



This legislation was 2000/53/EC – the 

“ELV Directive” and further updated in the 

Commission Decision 2005/293/EC laying 

down detailed rules on the monitoring of 

the reuse/recovery and reuse/recycling. 

The directive sets the recycling target for 

2015 at 85% and recovery target at 95% 

respectively. These targets have not been 

met in most European Countries yet. 

Questa legislazione è la 2000/53/
CE - la “Direttiva ELV”, ulteriormente 
aggiornata nella Decisione 2005/293/CE 
della Commissione che stabilisce norme 
dettagliate sul monitoraggio del riutilizzo/
recupero e riutilizzo/riciclaggio. La 
direttiva fissa l’obiettivo di riciclaggio per 
il 2015 all’85% e l’obiettivo di recupero 
al 95%. Questi obiettivi nella maggior 
parte dei Paesi europei non sono ancora 
stati raggiunti.



CARWASTE proposes a new cycle of 

treatment for car waste, so as to facilitate 

the rescue of lightweight plastic materials 

and fabrics as burning material (fluff).

CARWASTE had the following objectives:

•	 to set up and demonstrate the viability 

of an innovative pilot plant able to finely 

separate shredded car waste currently 

landfilled (about 15%), in order to further 

recover and recycle it, in line with the 

Commission decision 2005/293/EC, 

which sets the recycling (85%) and 

recovery (95%) targets.

•	 to demonstrate the viability of the 

recovery of fluff as a fuel, compliant with 

directives 2008/98/CE on waste and 

2010/75/EU on industrial emissions, 

once demonstrating that is not an 

hazardous and eco-toxic material 

anymore, based on CEN/TC 343 “Solid 

Recovered Fuels”

THE METHODS
USED TO TACKLE
THE PROBLEM

CARWASTE ha messo a punto un nuovo 
ciclo di trattamento per i rifiuti delle 
auto, in modo da facilitare il recupero di 
materiali e tessuti in plastica leggeri come 
materiale di combustione (fluff).

CARWASTE aveva i seguenti obiettivi:
•	 dimostrare la fattibilità di un 

impianto pilota innovativo in grado 
di separare con precisione i rifiuti 
triturati dei veicoli attualmente 
portati in discarica (circa il 15%), 
al fine di recuperarli ulteriormente 
e riciclarli, in linea con la decisione 
2005/293 / CE della Commissione che 
stabilisce gli obiettivi di riciclaggio 
(85%) e recupero (95%).

•	 dimostrare la fattibilità del recupero 
del “fluff” come combustibile, 
conformemente alle direttive 2008/98 
/ CE sui rifiuti e 2010/75/UE sulle 
emissioni industriali, una volta 
dimostrato che non si tratta più di 
un materiale pericoloso o-tossico per 
l’ambiente, secondo la norma CEN/TC 
343 “Solid recovered fuels”

I METODI USATI
PER AFFRONTARE
IL PROBLEMA



PILOT PLANT

The new treatment cycle, demonstrated in 

a pilot plant, results from the combination 

of centrifugal and air separator.

CENTRIFUGAL CLEANER 

It is a machine that separates fine heavy 

dust from coarse fluff while pushing the 

material through a sieve. It is made of a 

high-speed rotor with a series of blades 

distributed in length and radials direction 

and a static holed cylinder.

AIRGRADER

It is a sifting machine where a fan blows 

into a camber with an inclined grid and air 

sucked from the top of the sifter, creating 

in this way an upward air flow through zig-

zag channels, separating the light material 

from the heavy one.

FDN It is a filtering rotary valve inside the 

AIRGRADER, which separates the fluff from 

the residual dust.

CYCLONE In series with the FDN, it 

discharges the fine material separated 

from the fluf sucked in the sifter, in order to 

eliminate residual metallic pollutant.

Il nuovo ciclo di trattamento, 
sperimentato in un impianto pilota, 
deriva dalla combinazione di centrifuga e 
separatore d’aria.

CENTRIFUGAL CLEANER
È una macchina che separa la polvere 
fine e pesante dal fluff grezzo, mentre 
spinge il materiale attraverso un setaccio. 
È costituito da un rotore ad alta velocità 
con una serie di pale distribuite in 
lunghezza e direzione radiale, e un 
cilindro forato statico.

AIRGRADER
Si tratta di una macchina di vagliatura 
in cui un ventilatore soffia in una 
campanatura dotata di una griglia 
inclinata e aria aspirata dalla parte 
superiore del setaccio, creando in 
questo modo un flusso d’aria verso l’alto 
attraverso canali a zig-zag, separando il 
materiale leggero da quello pesante.

FDN è una valvola rotativa filtrante 
all’interno dell’airgrader, che separa il 
“fluff” dalla polvere residua.

Il CYCLONE, in serie con la FDN, 
scarica il materiale fine separato dal fluff 
aspirato nel setaccio, al fine di eliminare 
l’inquinante metallico residuo.

IMPIANTO PILOTA



PERFORMANCE

•	 Clean fluff starting from 3.5 ton/h of 

input material > 1.2 ton/h;

•	 Some rigid valuable plastics 

recoverable;

•	 Calorific value of the clean fluff > 20 MJ/

Kg of MPV

Final material: pellets with very good 

calorific value

THE RESULTS

PRESTAZIONI

•	 Fluff pulito a partire da 3,5 ton/h di 
materiale in entrata > 1,2 ton / h;

•	 Alcune plastiche rigide e preziose 
recuperabili;

•	 Potere calorifico del fluff pulito> 20 
MJ/Kg di MPV

Materiale finale: pellet con ottimo potere 
calorico

SRF can be sent directly at the furnace 

nozzle with finished products without 

impacts on air emissions.

Il combustibile solido secondario può 
essere inviato direttamente all’ugello del 
forno con prodotti finiti senza nessun 
impatto sulle emissioni atmosferiche

I RISULTATI

Wood
Legno

Ordinary Industrial 
Waste
Rifiuti industriali 
ordinari

CARWASTE
Pellets

Coal
Carbone

Calorific Value 
Valore Calorifico
(cal/g)

4300 4299 5473 6210

Calorific Value 
Valore Calorifico
(J/g)

18003 18000 22914 26000



Others benefits:

Valorization of Heavy Fraction (14,4% of 

raw foams)

•	 Interesting Metallic content : about 10%

•	 Very Interesting Plastic content : about 

60%

Altri vantaggi:
Valorizzazione della frazione pesante 
(14,4% delle schiume grezze)
•	 Contenuto metallico interessante:  

circa il 10%
•	 Contenuto di plastica molto 

interessante: circa il 60%
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THE LONG-TERM 
ENVIRONMENTAL BENEFITS 
AND/OR SOCIO-ECONOMIC 
IMPACTS

Recovery:
•	 secondary raw material (recycling)
•	 energy (energy recovery)

VS
Disposal:
•	 landfill
•	 incineration

Volumes saved from disposal

IMPACT of Volumes saved from landfilling
Number of inhabitants generating 
the equivalent amount of waste

Pilot plant 7 300 tons 15 000 persons

EU dissemination 515 000 tons 1 million persons

Energy Savings

IMPACT of Amount of energy saved
Equivalent quantity of energy 
needed per inhabitant

Pilot plant 167 200 GJ 1 200 persons

EU dissemination 11 753 400 GJ 90 000 persons

CO2 savings 

IMPACT of Amount of CO2 saved

Number of cars 
generating the 
equivalent amount 
of C02 

Number of persons 
generating the 
equivalent amount 
of C02

Pilot plant 10 000 tons 7 500 cars 1 400 persons

EU dissemination 740 000 tons 450 000 cars 116 000 persons



I BENEFICI AMBIENTALI
A LUNGO TERMINE
E / O GLI IMPATTI
 SOCIO-ECONOMICI

Recupero:
•	 materia prima secondaria (riciclaggio)
•	 energia (recupero energia)

VS
Smaltimento:
•	 discarica
•	 incenerimento

Volumi risparmiati dallo smaltimento

IMPATTO di
Volumi risparmiati dalla messa in 
discarica

Numero di abitanti che generano 
la quantità equivalente di rifiuti

Impianto pilota 7 300 tonnellate 15 000 persone

EU dissemination 515 000 tonnellate 1 milione persone

Risparmio energetico

IMPATTO di Quantità di energia risparmiata
Quantità equivalente di energia 
necessaria per abitante

Impianto pilota 167 200 GJ 1 200 persone

EU dissemination 11 753 400 GJ 90 000 persone

Risparmio CO2 

IMPATTO di
Quantità di CO2
risparmiata

Numero di auto che 
generano la quantità 
equivalente di C02

Numero di persone che 
generano la quantità 
equivalente di C02

Impianto pilota 10 000 tonnellate 7 500 automobili 1 400 persone

EU dissemination 740 000 tonnellate 450 000 automobili 116 000 persone





PAL srl (Italy)

Coordinator Beneficiary 

Activity: Manufacturer of plants and machineries for the treatment 

and the processing of fresh and recycled wood
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