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Circular Economy for the Carbon Fiber Industry

Il progetto EcoCarbonio si pone come obiettivo il
ricercare e sviluppare una soluzione innovativa che
permetta di introdurre, all’interno del processo
produttivo industriale dei materiali compositi, nuove
modalità di produzione sostenibili basate sul riutilizzo
di materiali di scarto. Il nuovo processo consentirà di
garantire una nuova vita a quei materiali che
attualmente, una volta giunti al termine del proprio
uso, vengono destinati allo smaltimento. Prodotti alla
fine del proprio ciclo di vita e scarti di lavorazione
verranno trasformati nuovamente in risorse di valore,
destinate alla realizzazione di nuovi beni, creando
valore e tutelando al contempo l’ambiente ed il
territorio grazie alla riduzione dei rifiuti, degli sprechi
di materie prime e del consumo di energia necessaria
alla produzione.

Aspetti innovativi

Con EcoCarbonio verrà implementata una nuova filiera
industriale in grado di reimpiegare sfridi e scarti di fibra di
carbonio che ad oggi sono, per l’industria dei materiali
compositi, solo dei rifiuti.

Il programma di R&S permetterà di trasformare ciò che
attualmente rappresenta un costo sia dal punto di vista
economico che ambientale trovando nuovo impiego nella
produzione di filati e tessuti tecnici evoluti, utilizzabili per
la realizzazione di nuovi materiali riciclati di diverse
tipologie e adatti a molteplici applicazioni.
Verranno sviluppati su scala industriale degli innovativi
processi di recupero, filatura, tessitura e di reimpiego
industriale della Fibra di Carbonio recuperata (rCF),
creando così una nuova classe di materiali compositi
polimerici direttamente impiegabili per la realizzazione di
componentistica leggera, a basso costo e dal ridotto
impatto ambientale.
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Obiettivi

• Banchmarking rCF presenti sul mercato ed
implementazione di un sistema per la loro
qualificazione

• Sviluppo di nastri UD in rCF e scale-up industriale
del processo di produzione

• Sviluppo di filati in rCF e scale-up industriale
processo di produzione

• Sviluppo di tessuti secchi e preimpregnati in rCF e
scale-up industriale processo di produzione

• Progettazione e realizzazione di prototipi per i
settori automotive, industriale, navale.

• Implementazione sistema per la tracciabilità delle
materie prime e dei prodotti

Prototipo di filato in fibre di 
carbonio da riciclo
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Impatto

Promozione e realizzazione di una nuova “filiera
industriale” per il riutilizzo delle rCF ad oggi presenti sul
mercato che coinvolge direttamente i partner di
EcoCarbonio

Riduzione dei rifiuti destinati in discarica legata al
riutilizzo degli scarti di fibra di carbonio

Alleggerimento dei mezzi di trasporto legati alla
possibilità di utilizzare fibre di carbonio a più basso costo

Mezzi di trasporto più leggeri implicano una riduzione nel
consumo di carburante e conseguentemente una
riduzione delle emissioni di CO2
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