
TIALPI S.R.L.
Vera Ramon
Amministratore unico



TIALPI S.R.L. è una PMI INNOVATIVA specializzata nella
realizzazione dell’impiantistica per il riciclo del fotovoltaico, ma il
core business è lo sviluppo tecnologico, lo stesso che è stato
impiegato per questa soluzione che coniuga innovazione
tecnologica e attenzione all’ambiente oltre che all’economia
circolare.

Il progetto europeo LIFE+ FRELP– Full Recovery End of Life Photovoltaic è nato nel
2012 col proposito di testare e sviluppare tecnologie innovative per il riciclaggio al
100% dei pannelli fotovoltaici a fine vita in modo economicamente ed
ambientalmente sostenibile.
Capofila del progetto era Sasil, controllata da Minerali Industriali, con i partners
Stazione Sperimentale del Vetro di Murano (SSV) e il consorzio PVCycle.
Da Sasil, Tialpi nel 2018 ha acquisito i diritti di sfruttamento del brevetto, arrivando
nel 2022 all’industrializzazione del processo.

http://www.frelp.info/
http://www.sasil-life.com/
http://www.mineraliindustriali.it/


FASI DEL PROGETTO FRELP BY SUN

FASE 1 - Impianto industriale sperimentale automatico per recuperare i

componenti più significativi dei pannelli fotovoltaici: profili di alluminio,

cavi di rame, vetro, tappetino con silicio metallico. (brevettato e avviato nel

2022)

FASE 2 – Sviluppo di una tecnologia supplementare per dividere il silicio dal

supporto in plastica in modo da valorizzare ulteriormente sia il silicio

metallico che il supporto in plastica (in corso di brevettazione)

FASE 3 – Trattamento di lisciviazione acida per la valorizzazione del silicio

metallico (in fase di studio)

FASE 4 - Trattamento di elettrolisi differenziata per il recupero di rame e

argento e trattamento di neutralizzazione delle acque acide (in fase di

studio)



Con la prima fase del trattamento FRELP BY SUN si ottiene:

• il recupero di alluminio da utilizzare nei processi di rifusione e destinato all’industria automobilistica,
all’edilizia, ai casalinghi e a nuovi imballaggi, riducendo il consumo di energia per produrre alluminio
primario e riducendo le emissioni di CO2;

• il recupero di vetro di alta qualità, da utilizzare nell'industria del vetro cavo e piano extra-chiaro,
riducendo in modo molto significativo sia il consumo di energia che le emissioni di CO2 nel processo di
fusione del vetro;

• il recupero di silicio metallico, da utilizzare come ferro silicio nelle leghe a ferro-silicio o, se abbastanza
puro, trasformato in silicio amorfo per la produzione di film sottili, riducendo notevolmente il consumo
energetico e le emissioni di CO2 associate alla produzione primaria di silicio.

La 2° fase del progetto FRELP BY SUN permette di ottenere due prodotti
commerciali:

• wafer di silicio con l’incapsulante EVA, che è utilizzabile nel settore
metallurgico, in quanto il silicio è utilizzato come ingrediente nelle leghe
metalliche e l’EVA è utilizzato come combustibile nel forno fusorio;

• plastica multistrato costituente il backsheet, che può essere utilizzata,
previo sminuzzamento ed estrusione, in miscela con altre plastiche per produrre
manufatti a basso costo.

Con la FASE 2 il progetto FRELP BY SUN permetterà di realizzare il 100% del
recupero ponderale dei pannelli fotovoltaici, a meno di piccole percentuali
di scarti connessi alle varie lavorazioni.



• ALTA QUALITA’ DEL RECUPERO: è possibile
separare il vetro dal sandwich per utilizzarlo come
rottame di vetro extra-chiaro, il che significa un
recupero totale dell’85% (15% alluminio, 65%
vetro);

• MINOR UTILIZZO DI MATERIE PRIME per la 
produzione del vetro e dell’alluminio;

• MINORI EMISSIONI DI CO2 nella produzione del 
vetro extra-chiaro e dell’alluminio;

• IMPATTO ENERGETICO “ZERO”: l'energia elettrica 
necessaria per il trattamento FRELP BY SUN
proviene dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto 
dello stabilimento.
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